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PREREQUISITI 

✓ Hardware e software. 

✓ Architettura von Neumann e struttura fisica di un calcolatore. 

 

 

OBIETTIVI 

✓ Riconosce le unità fisiche di un calcolatore. 

✓ Descrivere le caratteristiche e le funzionalità delle unità costituenti un computer. 

 

 

ARGOMENTI 

✓ Struttura fisica di un calcolatore. 

✓ Unità centrale. 

✓ Periferiche. 

✓ Mother Board. 

✓ CPU e sistema di raffreddamento. 

✓ Chipset. 

✓ RAM. 

✓ ROM. 

✓ Cache. 

✓ Hard Disk e SSD. 

✓ Tipologie di memorie in termini di velocità. 

✓ CDROM, DVDROM e BD. 

✓ Bus di Sistema. 

✓ Alimentatore. 

✓ Drive. 

✓ Porte I/O, slot e schede di espansione. 

✓ Dispositivi di I/0 (periferiche). 

✓ Clock. 

✓ Supporti. 
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CAP 5 – COMPONENTI DI UN 

CALCOLATORE 

 

STRUTTURA FISICA DI UN CALCOLATORE 

Nei capitoli precedenti abbiamo studialo la struttura logica di un calcolatore ponendo l’attenzione alla 

distinzione tra hardware e software: l’hardware non può funzionare senza il software.  

In questo capitolo vedremo più in dettaglio i componenti che costituisco la struttura fisica di un 

calcolatore, analizzandone le caratteristiche e le funzionalità, 

 

Un calcolatore è costituito dalle seguenti unità fisiche: 

• UNITA’ CENTRALE: cabinet (casing) contenente tutte quelle unità che consentono al 

computer di elaborare, memorizzare e comunicare i dati. 

• PERIFERICHE: sono tutte le unità, interne od esterne che consentono all’unità centrale di 

interfacciarsi con il mondo esterno. 
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UNITA’ CENTRALE 

I PC Desktop negli ultimi anni hanno avuto una forte calo nelle vendite a favore dei dispositivi 

portatili. Questi ultimi, ormai, hanno raggiunto le stesse prestazioni dei PC Desktop, prezzi molto 

concorrenziali e sicuramente facilmente trasportabili. 

Questo non significa che i PC Desktop non vengono più utilizzati: aziende per l’ufficio, magazzino, 

CAD, produzione; home per l’intrattenimento e l’Office Automation. 

Nei PC Desktop l’unità centrale è costituita da un involucro metallico o platico (CASE o CABINET), 

contenente i componenti elettronici che permettono al computer di elaborare e memorizzare le 

informazioni. Il case ha il duplice compito di fornire ALIMENTAZIONE elettrica a tutti i dispositivi 

connessi attraverso un alimentatore collegato alla presa di corrente e di fornire un adeguato 

SOSTEGNO per i componenti elettronici da cui è formato. 

 

Il case presenta sul pannello frontale (anteriore):  

• Il pulsante di accensione del computer (POWER) che viene utilizzato solo per accendere il 

computer, mentre per spegnerlo è necessario dare il comando di spegnimento con il mouse 

via software.  

• Il pulsante di RESET, utilizzato per spegnere e riaccendere il computer solo quando il 

computer è bloccato e non risponde più ai comandi. Questo pulsante si trova in genere 

“incassato” per evitare che venga premuto inavvertitamente; quando viene premuto provoca 

il RIAVVIO A CALDO del computer, che comporta il rischio di perdere i dati in corso di 

elaborazione. 

• Diverse aperture e pulsanti per gestire i drive di alcune periferiche interne (lettori Floppy Disk, 

CD-Rom, DVD-Rom, Blue Ray Disc). 

• Alloggiamenti aggiuntivi che permettono di collegare altre periferiche installabili 

successivamente all’acquisto. 

• Prese di collegamento per le periferiche USB e per le cuffie stereo. 

 

Il case presenta sul pannello posteriore: 

• Presa di alimentazione per la connessione alla rete elettrica. 

• Interruttore di alimentazione che permette di spegnere definitivamente il computer quando 

non lo si deve usare per un lungo periodo di tempo.  

• Porte di comunicazione alle quali è possibile collegare le periferiche esterne (tastiera, mouse, 

monitor, stampante, ecc.). Si distinguono in seriali, parallele, USB, PS/2, audio/video. 
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Normalmente le prese di comunicazioni e la plastica che avvolge i cavi sono colorati al fine 

di rendere più agevole il riconoscimento del cavo e individuare velocemente la presa corretta 

a cui collegare la periferica. 

 

All’interno del case troviamo un insieme di circuiti e dispositivi, che svolgono operazioni di 

controllo, elaborazione e memorizzazione:  

• MOTHER BOARD (Scheda Madre), è la scheda principale che permette al computer di 

gestire le periferiche del sistema, sulla quale vengono montati i seguenti elementi di base: 

• Microprocessore, che contiene la CPU (Central Processing Unit, Unità Centrale di 

Elaborazione, che è l’unità centrale di elaborazione del computer che elabora le operazioni 

logico-matematiche, esegue le istruzioni e gestisce le operazioni da svolgere) e i circuiti 

di controllo. 

• MEMORIA PRIMARIA: a diretto contatto con il microprocessore 

o MEMORIA PRINCIPALE (RAM), è la memoria di SISTEMA, utilizzata per 

memorizzazione le istruzioni dei programmi in corso di esecuzione e i dati da 

elaborare (i documenti aperti). È costituita da una sequenza di celle identificate da 

un indirizzo numerico. Si tratta di una memoria temporanea che si cancella 

completamente quando si spegne il computer ad accesso diretto (si impiega lo 

stesso tempo per accedere a qualsiasi cella di memoria). Quanto maggiore è la 

quantità di memoria a disposizione tanto maggiore è la velocità di esecuzione di 

un programma a parità di processore. 

o MEMORIA ROM, utilizzata dal sistema in durante la fase di boot. È una memoria 

permanente di sola lettura che viene scritta una sola volta in fase di fabbricazione 

del computer, dopodiché non può essere più modificata (esistono però anche le 

EPROM – Electric Programmable ROM - realizzate secondo una tecnologia che 

consente, in particolari condizioni, la cancellazione e riscrittura del contenuto). Vi 

vengono registrate le informazioni fisse, come ad esempio tabelle di conversione 

di codici o le istruzioni del programma di avviamento (boot) che si attiva 

all’accensione della macchina. 

• MEMORIA SECONDARIA: per l’archiviazione permanente 

o MEMORIA DI MASSA (Hard Disk – unità a disco magnetico, etc.). L’hard 

disk (o disco fisso) è il dispositivo di memorizzazione dei dati su supporto 

magnetico o elettronico (allo stato solido). È detta di massa perché raccoglie 
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tipicamente grandi quantità di dati rispetto alla memoria primaria e in maniera non 

volatile cioè permanente almeno fino a quando non lo decide l’utente. A differenza 

della memoria RAM, infatti, l’hard disk è una memoria fissa che può essere 

recuperata anche dopo la riaccensione del computer. Quanto maggiore è lo spazio 

a disposizione nel disco fisso, in termini di Byte, tanto maggiore è la quantità di 

dati che possono essere archiviati nel computer. 

o UNITA’ A DISCO RIMOVIBILI (Floppy Disk, dischi rimovibili a cassette, 

memorie flash, etc.). 

o DISCHI OTTICI (CD-Rom, DVD-Rom, Blue Ray Disc). 

• DISSIPATORE di calore montato sulla CPU. 

• VENTOLE di raffreddamento per diminuire il calore dissipato dai circuiti elettronici, 

montato sul processore e altri chip. 

• CLOCK: circuiti di temporizzazione per scandire le operazioni da svolgere. 

• Vari CHIP (Chipset): per svolgere altre specifiche operazioni di controllo. 

• BUS DI COMUNICAZIONE: per interconnettere fra loro i vari dispositivi. 

• SLOT DI ESPANSIONE: che espandono le funzioni della scheda madre per 

interconnettere e pilotare altri dispositivi (scheda audio, video, di rete, etc.). 

• ALIMENTATORE: costituito da un trasformatore e una ventola di raffreddamento, fornisce 

corrente elettrica alle varie unità. 

• CAVI: Cavi. Sono considerati parte dell’hardware di un computer anche i cavi che 

permettono il collegamento con i componenti esterni di un computer e i bus che consentono 

il collegamento dei componenti interni del computer. 

• SCHEDE DI ESPANSIONE. Si tratta di schede che espandono le funzioni della scheda 

madre per pilotare dispositivi interni od esterni, per esempio, la Scheda Video.  

• ALTRI ELEMENTI: staffe, viti, etc. 
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In questa analisi dei componenti di un computer abbiamo potuto osservare che esistono due tipologie 

di memorie, primaria e secondaria. In genere quando ci si riferisce alla memoria di un calcolatore si 

fa riferimento alla memoria principale cioè alla RAM, quella sulla quale il computer carica i processi 

(programmi in esecuzione) e i dati ad essi relativi. Si parla anche di memoria di lavoro. La memoria 

secondaria invece non è altro che una periferica d’input/output.  

 

PERIFERICHE 

• DI INGRESSO (INPUT): sono periferiche che immettono dati nella memoria centrale 

(RAM) del computer. 

Es: tastiera, mouse, scanner, tavolette grafiche, microfoni, lettore CD, lettore DVD, ecc. 

• DI USCITA (OUTPUT): sono periferiche che ricevono dati dalla RAM. 

Es: Monitor, stampanti, plotter, scheda video, casse acustiche, ecc. 

• DI INGRESSO/USCITA: sono periferiche che immettono dati nella RAM e ricevono da essa 

dati. Es: Hard Disk, Pen Drive, modem, etc. 

 

NB queste tipologie di periferiche sono mutualmente esclusive: una periferica rientra sempre e 

soltanto in una delle tre tipologie precedentemente descritte. 

SCHEDA MADRE  

AT 
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Le periferiche possono anche essere così classificate in: 

• INTERNE: sono periferiche che risiedono all’interno del CASE del computer assieme ad 

altre componenti del computer. Es: scheda video. 

• ESTERNE: sono periferiche che non risiedono all’interno del CASE. Es: mouse. 

 

NB Questa due tipologie di periferiche non sono mutualmente esclusive: esistono alcune periferiche 

che vengono realizzate sia esternamente che internamente. Es: Hard Disk interni o esterni.  

 

 

DESCRIZIONE UNITA’ INTERNE AL COMPUTER 

Il funzionamento del computer si basa sul continuo rapidissimo trasferimento di segnali elettrici fra 

questi componenti e fra gli stessi e le periferiche esterne. Propagandosi fra i milioni di circuiti che 

compongono il computer questi segnali attivano/disattivano continuamente altri circuiti producendo 

nuovi segnali che vanno a comandare altre parti, e così via per centinaia di milioni di volte ogni 

secondo. In definitiva il funzionamento del computer (l’esecuzione di istruzioni) consiste 

essenzialmente in questo.  

 

NB Alcuni dei dispositivi di I/O, per poter essere collegati alla macchina, richiedono la presenza di 

una scheda d’espansione inserita all’interno del computer. Ad esempio il monitor richiede 

solitamente la presenza di una scheda video, le casse richiedono una scheda audio, ecc. 
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MOTHER BOARD (SCHEDA MADRE o MAIN BOARD)  

La scheda madre (in inglese MainBoard o MotherBoard, talvolta abbreviato in MOBO o MB) la 

scheda principale, la più importante del calcolatore. La scheda madre è una scheda elettronica 

utilizzata per interconnettere meccanicamente ed elettricamente tutti i componenti interni del 

computer.  

La scheda madre ha la forma di un grande circuito stampato, nella quale alloggiano e comunicano 

tutti i vari componenti del computer (CPU, RAM, Scheda Video, Scheda Audio, ecc.) nei vari 

alloggiamenti chiamati slot. La scheda madre dispone anche di connettori per le schede d’espansione, 

i banchi di memoria, i processori, etc. 

La motherboard dirige il funzionamento dei componenti attraverso una frequenza di sistema detta 

frequenza BUS. 

 

Analizziamo in dettaglio i più importanti elementi montati sulla scheda madre. 

 

 

 

• Slot AGP: è lo slot dedicato alla scheda video. Nelle moderne motherboard l’AGP è stato 

sostituito dallo slot PCI Express. In passato erano del tipo PCI o ISA. 

• Slot PCI: possono alloggiare diversi tipi di schede (scheda audio, modem interno, ecc.). 

• Slot DRAM: slot per le memorie RAM. Nelle moderne motherboard le RAM sono in formato 

DDR2 e DDR3. 
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• Socket: alloggiamento per la CPU. Ce ne sono di diversi modelli a seconda del tipo di CPU. 

• Chipset: è un insieme di circuiti integrati (chip) che si occupano di smistare e dirigere il 

traffico di informazioni passate attraverso il BUS fra CPU, RAM e controller delle periferiche 

I/O (floppy disk, hard disk, ecc.). Nell’immagine precedente, rappresentante una 

motherboard, possiamo osservare la presenza di due 2 chipset indipendenti, uno chiamato 

Northbridge e l’altro Southbridge. 

• IDE Ports: connettore per connettere gli hard disk. 

• ROM: contenente il BIOS. 

• Headers: pin per connettere la Mother Board al CASE (Power_On, Reset, Casse, etc.). 

• Power Connector: connettori di alimentazione. 

• Porte e Connettori laterali: Utilizzati per collegare periferiche esterne (mouse, tastiera, 

monitor, ecc.). 

 

 

Figura 1 - Mother Board ATX 

 

Porte e Connettori laterali Colore 

PS2 Keyboard Connector Violetto 

PS2 Mouse Connector Verde smeraldo 

USB Ports Grigio metallo 

Serial Communications Port Verde 
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Parallel (Printer) Port Viola carminio 

VGA (Monitor) Port Azzurro 

Ethernet LAN Port (RJ45) Grigio metallo 

Audio Out Jack Verde 

Microphone Jack Rosa 

Line In Jack Azzurro 

Joystick (Game) Port Arancio 

 

 

CARATTERISTICHE DI UNA SCHEDA MADRE 

Esistono diversi modi di caratterizzare una scheda madre, soprattutto secondo le seguenti 

caratteristiche: 

 

− il form factor (geometria, dimensione e caratteristiche elettriche della MB): standard attuale è 

l’ATX (305 mm x 244 mm). 

− I componenti integrati: il chipset, il clock e la batteria CMOS, il BIOS, il BUS di sistema e i 

BUS d’estensione e, altre shede (di rete, video, audio, controller dischi rigidi). 

− il tipo del socket del processore: Slot (connettori rettangolari in cui inserire il processore 

verticalmente) e Socket (connettori quadrati con un gra numero di piccoli connetori nei quali 

il processore viene inserito. 

− Altri connettori: Slot per inserire i moduli RAM, slot AGP o PCI-Express (per le schede 

video), slot PCI (schede video, audio, modem, etc.). 

− i connettori di entrata-uscita: posti sul pannello posteriore, Porte (seriali, parallele, USB), 

Connettori (RJ45, VGA), prese audio. 
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Connettori di alimentazione della scheda madre 

 

CPU 

All’interno del microprocessore troviamo la CPU è l’unità centrale di elaborazione dati (CENTRAL 

PROCESSING UNIT ovvero UNITA’ CENTRALE DI PROCESSAMENTO/ELABORAZIONE).  

La CPU è il cervello del computer, formato da un microprocessore (microchip), collocato su un 

particolare zoccolo (socket), contenente milioni di transistor predisposti per ogni tipo di calcolo. La 

CPU è il dispositivo che esegue materialmente le operazioni aritmetiche, logiche e di trasferimento 

sui dati secondo il procedimento (programma) richiesto; è in grado di elaborare i dati in ingresso e 

fornire un risultato in uscita; svolge anche la funzione di controllo dei dispositivi ed esecuzione 

delle istruzioni di un programma preventivamente caricato nella RAM. Le istruzioni vengono 

eseguite in sequenza. Dati e istruzioni vengono trasferiti da (e verso) la memoria centrale RAM. 
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Il termine microprocessore non è sinonimo di CPU, sebbene spesso sulle riviste del settore i due 

termini sono considerati equivalenti.  

 

Mentre la CPU è un concetto teorico, il microprocessore è la sua implementazione fisica. 

 

Nei moderni calcolatori l’implementazione fisica della CPU è realizzata su un unico microchip 

chiamato appunto microprocessore (µP). Il microprocessore è un circuito integrato costruito su un 

minuscolo pezzo di silicio. Esso contiene milioni di transistori (MOS) che svolgono funzioni di 

interruttori digitali e che sono connessi tra loro mediante piste sottilissime di alluminio al fine di far 

fare alla CPU le più svariate operazioni di trasferimento, memorizzazione, elaborazione e controllo. 

  

Non vogliamo dilungarci troppo in questo capitolo sulla storia dei microprocessori che risale al 1971, 

anno in cui l’Intel realizzò il primo microprocessore della storia, l’Intel 4004. Ricordiamo, in 

particolar modo, il notevole contributo fornito dall’italiano Federico Faggin, capo progettista 

dell’Intel 4004 e di altri processori, fra cui lo Zilog Z80, storico processore ancora utilizzato in alcuni 

campi applicativi. 
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Il microprocessore, all’interno del calcolatore, non lo troviamo solamente come implementazione 

della CPU, ma anche di altre unità, per esempio, la GPU (Graphic Processing Unit) ovvero la CPU 

delle moderne schede video. Comunemente con il termine processore ci si riferisce alla CPU piuttosto 

che ad altre unità. 

 

Il ritmo di lavoro del microprocessore (e di gran parte dei circuiti del computer) è cadenzato da un 

segnale elettrico, il clock, generato internamente al computer e costituito da rapidissimi impulsi che 

si ripetono centinaia di milioni di volte per secondo; se il microprocessore è il cuore del computer, il 

clock è il suo pacemaker. La velocità del clock (e quindi del microprocessore) si misura in Hertz (Hz), 

o nei suoi multipli, MHz (milioni di impulsi per secondo) o, recentemente, in GigaHertz (GHz, 

miliardi di impulsi per secondo). 

 

I processori più diffusi attualmente sono quelli di marca Intel e ADM. 

 

Dal 2008 i processori Intel in commercio sono arrivati alla nona generazione sotto il nome di Core 

i7. Il processore più potente attualmente in commercio per PC Desktop (Agosto 2013), per la fascia 

media, è l’Intel Core i7-960 da 3.20 GHz con 4 core. Per la fascia alta invece è l’Intel Core i7-990X 

Extreme Edition da 3.47 GHz con 6 core, recentemente superato dall’Intel Core i7-3960X Extreme 

Edition da 3.30 GHz (Turbo Boost a 3.90 GHz) con 6 core tecnologia costruttiva a 32 nm, 15 MB di 

L3, basato sull’architettura Sandy Bridge-E, venduto al prezzo di circa 1000 €, con moltiplicatore 

sbloccato. 

Recentemente, 2014, il record, per la fascia media è detenuto dal i7-5960X da 3 GHz (Turbo Boost a 

3.5 GHz), a 64 bit, con 8 core, tecnologia costruttiva a 22 nm, 20 MB di L3. Per la fascia alta, invece, 

dallo Xeon E5-4650 da 2.7 GHz (Turbo Boost a 3.3 GHz), a 64 bit, con 8 core, 20 MB di L3. 

 

ESERCIZIO 

Analizzare le differenze strutturali fra i processori in base alla fascia di appartenenza (entry level, 

fascia media e fascia alta). 
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La CPU è costituita da: 

CPU=CU + ALU + SET_DI_REGISTRI + BUS_INTERNO 
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• UNITÀ ARITMETICO-LOGICA (ALU, Arithmetic and Logic Unit), che esegue le 

operazioni di tipo aritmetico (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, ecc.) e logico decisionale 

(AND, OR, NOT, confronti, ecc.). Preleva gli operandi dai / deposita il risultato delle 

operazioni nei: registri generali. Nei moderni calcolatori è affiancato da un coprocessore 

matematico (FPU). 

• UNITÀ di CONTROLLO (CU, Control Unit), che ha la funzione di governare tutte le 

attività di sistema, e leggere le istruzioni contenuti nella RAM (istruzioni che costituiscono il 

programma in esecuzione) 

o CONTROLLA LA CORRETTA ESECUZIONE DEI PROGRAMMI 

o COORDINA IL LAVORO DELLE PERIFERICHE 

o Svolge la funzione di controllo del flusso delle operazioni 

o Esegue le istruzioni di un programma caricato in memoria (una alla volta), svolgendo 

le seguenti operazioni di base: 

▪ FETCH (lettura): reperire dalla RAM le istruzioni di un programma 

(precedentemente caricato nella RAM stessa). 

▪ DECODE (decodifica): interpretare le istruzioni. 

▪ EXECUTE (esecuzione): eseguire le istruzioni. 

▪ STORE (memorizzazione): registrare nella RAM eventuali risultati. 

o Un programma è eseguito reiterando il ciclo Fetch-Decode-Execute-Store (ciclo 

macchina); la CPU si comporta quindi come segue: 

▪ Ripeti 

FETCH  di una istruzione 

DECODE dell’istruzione 

EXECUTE dell’istruzione 

STORE eventuali risultati 

Finché istruzione = HALT OR Error 

o Frequenza di clock: la frequenza con cui si eseguono i cicli di istruzioni è scandita dal 

clock (orologio interno). Ad ogni impulso di clock l’UC esegue un ciclo di esecuzione. 

La velocità di elaborazione di un microprocessore dipende dalla frequenza del suo 

clock (attualmente si parla di GHz, cioè miliardi di cicli al secondo). 

• UNITA’ IN VIRGOLA MOBILE (FPU, Floating Point Unit), che esegue i calcoli 

complessi (in virgola mobile) 
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• REGISTRI e CACHE, dotati di memoria più rapida anche della RAM (ma costosa) che 

salvano temporaneamente i dati o le istruzioni. 

NB All’Unità di Controllo CU della CPU fanno capo una serie di segnali elettrici esterni che si 

occupano di tenere la CPU al corrente dello stato del resto del sistema e di agire su di esso. Il tipo e 

il numero di segnali esterni gestiti possono variare ma alcuni, come il RESET, le linee di IRQ e il 

CLOCK sono sempre presenti. 

Le caratteristiche della CPU sono: 

• NUMERO DI BIT utilizzati per rappresentare i dati 

• FREQUENZA DI CLOCK, misurata in Hz, che è indica il numero di operazioni elementari 

che la CPU è in grado di svolgere. 

 

I compiti della CPU sono: 

• ESEGUIRE LE ISTRUZIONI del programma caricato in RAM 

LA CPU ESEGUE LE OPERAZIONI (ISTRUZIONI)  

• LOGICHE: x AND y, x OR y, NOT x  

• ARITMETICHE : x+y, x-y, x*y, x/y 

• E DI TRASFERIMENTO DEI DATI SECONDO IL PROCEDIMENTO (PROGRAMMA) 

RICHIESTO  

• ED ELABORA I DATI DI INPUT AL FINE DI FORNIRE IN OUTPUT DEI RISULTATI 

UTILI. 

i. Salvato in RAM o in HD 

ii. Stampato o visualizzato 

iii. Inviato ad un altro PC della rete 

 

 

LE DIMESNIONI DELLA CPU – IL PROCESSO PRODUTTIVO 

Le dimensioni della CPU sono legate alle dimensioni con cui sono realizzati i circuiti (insieme di 

componenti elettronici tra loro connessi in qualche modo per poter svolgere determinate funzioni) in 

esso contenuti, quello che i tecnici chiamano processo produttivo. 

Le dimensioni della CPU sono molto importanti perché indicano il suo grado di evoluzione, infatti, 

più si riesce a miniaturizzare i componenti elettronici, più circuiti possono essere inseriti nella stessa 

CPU, a parità di spazio. Poter avere più circuiti significa anche eseguire più calcoli. 
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Per questo motivo i calcolatori, con l’andare del tempo, sono diventati sempre più potenti anche se le 

dimensioni non sono aumentate, anzi sono diminuite e non di poco. 

Nel 2014, l’Intel, il principale produttore al mondo di microprocessori, ha progettato un nuovo 

processore chiamato Core M, i primi basati su una tecnologia a 14 nm. Questo processore, quando 

entrerà in produzione, permetterà di realizzare calcolatori ancora più sottili e potenti di quelli 

attualmente sul mercato.  

La strategia di Intel da anni è detta tick-tock. Con tick si intende un avanzamento del processo 

produttivo coincidente con un maggior numero di transistor da inserire in un die più piccolo, mentre 

con tock si intende un importante aggiornamento architetturale. 

Avere processori più piccoli, non significa soltanto avere dispositivi portabili più piccoli, ma anche 

consumi inferiori, prestazioni per Watt superiori e prestazioni generali simili alla precedente 

generazione. 

Avere processi produttivi sempre più miniaturizzati porta inevitabilmente ad avere temperature più 

elevate con conseguenze dal punto di vista dell’efficienza: calo delle prestazioni e più facili rotture 

dei componenti. Per risolvere questo problema, come indicato nel prossimo capitolo, occorre dotare 

il microprocessore, e antri componenti soggetti a temperature elevate, di sistemi di dissipazione del 

calore. 

I ricercatori che hanno sviluppato la nuova famiglia di processori M, hanno risolto in parte il problema 

del raffreddamento: questi processori, infatti, funzionano senza ventola di raffreddamento grazie a 

una migliore gestione del consumo energetico. Un processore che consuma meno corrente produce 

meno calore e quindi si può arrivare a soluzioni tali da non richiedere più l’impiego dei dissipatori di 

calore con conseguenti guadagni: riduzione dello spazio occupato dai sistemi portabili e del relativo 

peso con conseguente realizzazione di soluzioni 2 in 1, dal totale annullamento del rumore prodotto 

dalla rotazione delle ventole di raffreddamento e, da un minor consumo di corrente che produce una 

più alta autonomia del sistema stesso. 

 

“Un processore prodotto nel 2014 ha prestazioni superiori di 40 volte  

rispetto ad uno realizzato nel 2003”. 
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Architettura X86 

G µARCH NOME CPU NOME CORE Settore 
PT 

[nm] 

F 

[Hz] 

1 P1   
Desktop 

  

2 P2   
Desktop 

  

3 P3   
Desktop 

  

4 P4   
Desktop 

  

5 P5 Pentium 

P5 Desktop 800 60M 

P54C Desktop   

P54CS Desktop   

P55C Desktop   

Tillamook Desktop 250 300M 

6 P6 

Pentium II 

Klamath Desktop 350 233M 

Deshutes Desktop   

Tonga Desktop   

Dixon Desktop 
250 450M 

Pentium III 

Katamai Desktop 

Coppermine Desktop 180  

Coppermine-T Desktop   

Tualatin Desktop 
130 

1.4G 

Pentium M 

Banias  Mobile  

Dothan Mobile 90  

Yonah Mobile 65   

7 P7 Pentium IV 

Willamette Desktop 180 1.3G 

Northwood Desktop   

Prescott Desktop 90 
3.8G 

Cedar Mill Desktop 

65 

8 Core 

Core 2 Duo/Core 2 Extreme 
Conroe Desktop  

Merom Mobile  

Core 2 Quad/Core 2 Extreme 
Kentsfield Desktop  

Yorkfield Desktop 
45 

 

Core 2 Duo 
Wolfdale Desktop  

Penryn Mobile 
45 

 

9 Nehalem 
 Nehalem   

 Westmere  
32  

 

10 
Sandy 

Bridge 

 Sandy Bridge   

 Ivy Bridge  
22 

 

11 Haswell 
 Haswell   

 Broadwell  
14  

 

12 Skylake 
 Skylake   

 Cannonlake  10   
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PROCESSO DI PRODUZIONE DI UN PROCESSORE 

Il processore è un microchip formato da milioni o addirittura miliardi di transistor, dedicato 

all’esecuzione di istruzioni. La produzione di un processore è molto complessa e dispendiosa. 

Vediamo quali sono le fasi del processo di produzione prendendo in considerazione un processore 

Intel Core i5 di seconda generazione, costituito con una tecnologia a 22 nm. 

1. La sabbia quarzifera. 

2. Pulizia. 

3. Taglio. 

4. Stampa. 

5. Esposizione alla luce. 

6. Bombardamento. 

7. Isolamento. 

8. Galvanizzazione. 

9. Cablatura. 

10. Assemblaggio. 

 

Dalla Sabbia al Lingotto 

La sabbia quarzifera 

Il silicio è il secondo materiale per diffusione nella crosta terrestre. La sabbia comune ha un’elevata 

percentuale di silicio, in particolare la sabbia quarzifera (diossido di silicio). Questo materiale 

contiene un’elevata percentuale di silicio, indispensabile per la fabbricazioni dei processori. Il silicio 

– il materiale di base per la costruzione di chip elettronici – è un semiconduttore che può essere 

velocemente trasformato in un eccellente conduttore o isolatore di elettricità, grazie all’inserimento 

di piccolissime impurità.  

 

 

Silicio Fuso 

Per essere utilizzato nella costruzione di chip elettronici, il silicio deve essere purificato in maniera 

tale da contenere meno di un atomo impuro ogni due miliardi. Il silicio viene riscaldato, fino a farlo 
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diventare un singolo, continuo ed ininterrotto reticolo cristallino di forma cilindrica, chiamato 

lingotto. 

 

 

Lingotto Di Silicio Monocristallino 

Il lingotto ottenuto ha un diametro di 300 mm (12 pollici) e pesa circa 100 Kg.  

 

 

DAL LINGOTTO AL WAFER 

Taglio Del Lingotto 

Il lingotto viene tagliato in dischi di silicio chiamati wafer. Ciascun wafer ha un diametro di 300 mm 

ed uno spessore di circa 1 mm. 

 

 

Il Wafer 

I wafers vengono trattati e puliti fino ad avere una superficie perfetta e a specchio. La dimensione dei 

wafers è aumentata nel tempo, consentendo di ridurre i costi di produzione di un singolo chip. Quando 

Intel ha iniziato a produrre chips, esistevano solo wafers del diametro di 50 mm. Attualmente si 

utilizzano wafers del diametro di 300 mm ed è previsto, in futuro, l’utilizzo di wafers del diametro di 

450 mm. Aumentando le dimensioni del wafer, aumenta il numero di chips che il singolo wafer può 

ospitare e diminuisce il tempo di produzione, consentendo una riduzione dei costi.  
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La costruzione di chips elettronici su un wafer è il risultato di centinaia di passaggi estremamente 

precisi che consiste nel sovrapporre una serie di strati di vari materiali uno sull’altro. 

Di seguito riassumeremo i passaggi più significativi di questo complesso processo. 

 

FOTOLITOGRAFIA 

Applicazione Del Fotoresistente 

La fotolitografia è il processo mediante il quale uno specifico disegno viene stampato sul wafer. Tale 

processo inizia con l’applicazione di un liquido noto come fotoresistente che viene uniformemente 

versato sul wafer mentre ruota per assicurarne una distribuzione uniforme sulla superficie. Il nome 

fotoresistente deriva dal fatto che esso è sensibile ad alcune frequenze di luce (foto) e resistente ad 

alcune sostanze chimiche che verranno utilizzate successivamente per rimuovere porzioni di strato 

del materiale (resistente). 

 

 

Esposizione 

Il fotoresistente viene fatto indurire, ed alcune porzioni di esso vengono esposte ad una luce ad 

ultravioletti che lo rende solubile. L’esposizione viene effettuata usando delle maschere che agiscono 

come stampi, in maniera da rendere solubili solamente delle specifiche porzioni del fotoresistente. La 

maschera contiene un’immagine del disegno che deve essere trasferito sul wafer. Essa viene 

otticamente ridotta da una lente, e la fase di esposizione viene ripetuta più volte sul wafer per formare 

la stessa immagine più volte, una per ciascun chip ospitato dal wafer.  
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Sviluppo Della Resistenza 

Il fotoresistente solubile viene rimosso con un processo chimico, e viene lasciato uno strato di 

fotoresistente determinato dal disegno contenuto nella maschera. 

 

IMPIANTAZIONE IONICA 

Impiantazione Ionica 

Il wafer con il fotoresistente impresso viene bombardato da un fascio di ioni (atomi con carica positiva 

o negativa) che diventa incorporato sotto la superficie negli spazi non coperti dal fotoresistente. 

Questo processo è chiamato doping, in quanto vengono introdotte nel silicio delle impurità. Questo 

processo altera le proprietà conduttive del silicio (rendendolo conduttivo o isolante a seconda del tipo 

di ioni usati) in ben determinate aree. Qui illustriamo la creazione dei pozzi, che sono aree all’interno 

delle quali verranno realizzati i transistors. 

 

 

Rimozione Del Fotoresistente 

In seguito all’impiantazione ionica, il fotoresistente viene rimosso, ed il risultato sarà un wafer con 

aree dopate nelle quali verrà realizzato il transistor. 

http://www.micheleangeletti.it/articoli/rimozione%20del%20fotoresistente
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Inizio Della Creazione Del Transistor 

In quest’immagine ingrandiamo una piccola parte del wafer, nella quale verrà realizzato un singolo 

transistor.  

 

L’area verde rappresenta il silicio dopato. I wafer possono ospitare centinaia di miliardi di aree simili. 

 

INCISIONE ALL’ACQUAFORTE 

Incisione 

Per creare una pinna per un transistor di tipo tri-gate, viene applicato, usando il processo 

fotolitografico precedentemente descritto, uno stampo di materiale chiamato “hard mask” (blu nella 

foto). Successivamente viene applicato un agente chimico per rimuovere il silicio indesiderato, 

lasciando una pinna con uno strato di “hard mask” sopra. 

 

 

Rimozione Del Fotoresistente 

L’ ”hard mask” viene rimossa chimicamente, lasciando una pinna alta e sottile che conterrà il canale 

di un transistor. 

 



Unità Didattica 1. Struttura Calcolatori 

26 

Copyright © 2013 – Ing. Daniele Corti 

 

CREAZIONE DEL CANCELLO TEMPORANEO 

Cancello Dielettrico Di Biossido Di Silicio 

Con un successivo processo di fotolitografia, porzioni del transistor vengono coperte con del 

fotoresistente ed un sottile strato di biossido di silicio (rosso nella foto) viene creato inserendo il wafer 

in una fornace a tubolare piena di ossigeno.  

 

 

Cancello Elettrodo Temporaneo 

Un ulteriore processo di fotolitografia permette di creare uno strato temporaneo di silicio 

policristallino (giallo nella foto). Esso diventerà un cancello elettrodo temporaneo. 

 

 

Isolante 

In un successivo processo di ossidazione, uno strato di biossido di silicio viene posto su tutto il wafer 

(rosso trasparente nella foto) per isolare il transistor dagli altri elementi. 

Intel utilizza una tecnica “gate last” (anche nota con il nome di “sostituzione del cancello metallico”) 

per creare i suoi transistor. Questo viene fatto per evitare problemi di stabilità del transistor che 

potrebbero verificarsi in alcune successive fasi ad alta temperatura del processo di produzione. 

 

FORMAZIONE “GATE LAST” DI CANCELLI DI METALLO DI TIPO HIGH-K 

Rimozione Del Cancello Temporaneo 

Attraverso un’operazione di mascheratura, il cancello temporaneo viene rimosso per fare spazio a 

quello definitivo. Il nome “Gate last” deriva proprio dall’eliminazione di questo cancello temporaneo. 
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Applicazione Del Dielettrico Di Tipo High-K 

Strati molecolari individuali vengono applicati alla superficie del wafer in un processo chiamato 

deposizione atomica dello strato. Gli strati gialli rappresentati nella foto ne sono un esempio. 

Attraverso un processo fotolitografico il materiale “high-k” viene rimosso dalle aree indesiderate. 

 

 

Cancello Di Metallo 

Un cancello di metallo elettrodo (blu nella foto) viene creato sul wafer e, utilizzando un processo di 

fotolitografia, rimosso dalle regioni indesiderate. La combinazione del cancello di metallo con il 

materiale di tipo “high-k” (sottile strato giallo) consente al transistor di offrire migliori prestazioni e 

minore dispersione. 

 

DEPOSIZIONE DEL METALLO 

Transistor Pronto 

Il transistor è quasi completo. Sono stati incisi tre fori nello strato isolante (rosso nella foto) sopra il 

transistor. Questi fori saranno riempiti con del rame per permettere la connessione con altri 

transistors. 
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Galvanotecnica 

I wafers vengono immersi in una soluzione di solfato di rame. Gli ioni di rame vengono depositati 

sul transistor. Gli ioni di rame viaggiano dall'anodo positivo al catodo negativo che è il wafer. 

 

 

Dopo La Galvanotecnica 

Gli ioni di rame si depositano sulla superficie del wafer formando un sottile strato di rame. 

 

STRATI METALLICI 

Pulizia 

L’eccesso di materiale viene rimosso meccanicamente per rivelare specifiche aree di rame. 

 

 

Strati Metallici 

Strati metallici multipli vengono creati per connettere tra di loro tutti i transistors che compongono il 

chip. Il modo in cui vengono create queste connessioni viene determinato dai progettisti del chip. 

Sebbene i chips dei computer sembrino estremamente piatti, possono contenere più di 30 strati di 

circuiti. 
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Una vista ingrandita di un chip mostrerà un complesso sistema di connessioni e transistors simile ad 

un futuristico sistema autostradale. 

 

Quando il processo di costruzione del wafer è finito, i wafers vengono trasferiti in uno stabilimento 

di Test ed Assemblaggio. Qui i wafer vengono testati e successivamente tagliati in modo che ogni 

singolo chip possa essere di nuovo testato, impacchettato e spedito.  

CONTROLLO E TAGLIO DEI WAFERS 

Controllo Del Wafer 

Qui sotto vediamo una porzione di wafer sottoposta a test. Un tester si muove sopra il wafer 

controllando ogni singolo chip mediante un test elettrico. Chips difettosi vengono segnalati per lo 

scartamento successivo. 

 

 

Taglio Del Wafer 

Il wafer viene tagliato dividendo ed isolando i singoli chips (chiamati “die”). 
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Selezione Dei Chip 

I chips che rispondono ai requisiti di progettazione vengono inviati all’imballaggio. 

 

ASSEMBLAGGIO 

Chips Individuali 

Nella foto sopra viene mostrato un chip che compone il primo processore Intel Core i5 con tecnologia 

a 22 nm chiamato con il nome di “Ivy Bridge”. 

 

 

Assemblaggio 

Il chip viene assemblato con un substrato e con un diffusore di calore a formare il processore 

completo. Il substrato verde costituisce l’interfaccia elettrica e meccanica attraverso la quale il 

processore interagisce con la scheda madre. Il diffusore di calore color argento serve, insieme ad una 

ventola, a dissipare il calore. 

 

 

Processore 

Ecco un microprocessore “Ivy Bridge” completo. Un microprocessore è uno dei prodotti 

manufatturieri più complessi costruito dall’uomo. Per la sua creazione sono necessari infatti centinaia 

di passaggi. In quest’articolo sono stati mostrati solo quelli più rilevanti.  
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TEST FINALI E COMPLETAMENTO 

Test Della Classe 

Durante questo test finale il microprocessore viene completamente testato nelle sue funzionalità, 

prestazioni e potenza. 

 

 

Impacchettamento 

In base ai risultati ottenuti nel test della classe, i processori con uguali capacità vengono impacchettati 

insieme in contenitori destinati ai produttori di computer. 

 

 

Scatola Per La Vendita 

I processori destinati alla vendita nei negozi vengono invece confezionati in apposite scatole. 

I wafer ed i chip vengono costruiti in apposite fabbriche chiamate Wafer Fab che rispondono a 

severissimi standard di progettazione. Per costruire microprocessori servono principalmente due 

condizioni: una pulizia dell’aria superiore a quella di una sala operatoria ed una stabilità statica 

dell’edificio assoluta per evitare che qualsiasi vibrazione esterna possa compromettere un processo 

produttivo che agisce su dimensioni infinitesimali.  
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Il processo di costruzione di un wafer dura più giorni, per questo i Wafer Fab lavorano 24 ore al 

giorno senza interruzioni. In un prossimo articolo parlerò proprio dei Wafer Fab, sulla base delle 

esperienze personalmente maturate collaborando da anni come responsabile grafico ed informatico 

del più prestigioso studio di architettura specializzato nella progettazione di questi affascinanti edifici. 

 

 

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DELLA CPU 

Le CPU moderne, visto l’elevato numero di transistori e l’enorme capacità di calcolo, assorbono 

molta corrente elettrica. 

L’energia elettrica introdotta viene in parte rilasciata sotto forma di calore. 

Per ridurre la temperatura della CPU ed evitare problemi è necessario un sistema di raffreddamento. 

I sistemi classici, dissipatori passivi, si basano sulla conduzione termica dei metalli che costituiscono 

grossi dissipatori e sull’azione di ventole. 

 

I sistemi più sofisticati introducono invece tecnologie di raffreddamento a liquido circolante. 
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COME NASCE UN PROCESSORE – L’ERA DEL SILICIO 

Il materiale con cui si costruisce il microprocessore è il silicio, l’elemento chimico della tavola 

periodica che ha come simbolo ‘Si’ e come numero atomico 14. Il silicio è un semiconduttore 

tetravalente ed è il secondo elemento per abbondanza presente nella crosta terrestre dopo l’ossigeno 

(compone il 27.7% della massa). Il silicio è il componente principale di vetro, cemento, ceramica e 

silicone. Per realizzare quindi il cervello del computer si utilizza la “sabbia” sotto forma di silice o 

biossido di silicio. 

 

In elettronica, per la fabbricazione dei dispositivi a semiconduttori, si utilizza il silicio 

monocristallino. Può essere intrinseco, cioè costituito da solo silicio puro, o drogato, cioè con 

l’aggiunta di piccole percentuali di atomi di altri elementi allo scopo di modificarne le proprietà 

elettroniche. Un silicio drogato diventa quindi facilmente controllabile dal punto di vista della 

conducibilità elettrica. Quello che rende il silicio così prezioso non è per lo stato con cui si trova in 

natura, bensì per il lungo e complesso processo di lavorazione necessario per poterlo raffinare 

(purificare). Il silicio, infatti, viene liquefatto al fine di poterlo versare in contenitori cilindrici di una 

trentina di centimetri di diametro. Il materiale solidificato si trasforma così in un cristallo che verrà 

tagliato dando origine a tante sottili dischi, i wafer, sui quali saranno poi stampati i circuiti elettronici 

attraverso drogaggi. I circuiti che lo compongono sono così piccoli da essere misurati in nanometri; 

per comprendere quanto siano piccoli i transistori integrati basta pensare che lo spesso di un capello 

umano è all’incirca 0,12 millimetri. 

 

Figura 2 - Wafer di microprocessori Broadwell a 14 nanometri 
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La sovrapposizione di diversi strati di dischi di silicio stampati e saldati tra loro e successivamente 

sezionati da luogo al nucleo del processore grande quanto una moneta. Nella precedente immagine, 

infatti, è possibile osservare una fetta di silicio stampata (wafer) in cui i rettangolini visibili sono tanti 

processori Core M pronti per essere separati e installati nei computer. 

 

Al presente link: 

http://www.daniblog.it/blogtech/come-e-fatto-il-microprocessore/ 

è possibile leggere l’articolo “Come è fatto il microprocessore” e guardare un interessante video che 

illustra il processo realizzativo di un processore. 

 

 

APPROFONDIMENTO – I REGISTRI DELLA CPU 

Set di Registri: piccole unità di memoria, con tempi di accesso molto più bassi delle celle della 

memoria primaria, che ospitano le informazioni necessarie per eseguire l’istruzione corrente. Sono in 

numero molto limitato e si dividono in registri speciali e generali. 

 

 

I REGISTRI GENERALI 

Sono usati come memorie temporanee per contenere gli operandi delle istruzioni e i risultati parziali 

durante l’esecuzione delle istruzioni. 

Questi registri sono chiamati 

• Registri accumulatori o di lavoro (ad es: A, B, ecc.). Contengono operandi e risultati delle 

operazioni svolte dalla ALU. 

 

 

http://www.daniblog.it/blogtech/come-e-fatto-il-microprocessore/
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I REGISTRI SPECIALI 

• Program Counter (PC) -  REGISTRO CONTATORE DEL PROGRAMMA 

o Contiene l’indirizzo della cella di memoria centrale contenente la successiva istruzione da 

eseguire. 

o All’inizio dell’esecuzione di un programma viene caricato con l’indirizzo della prima 

istruzione di quel programma. 

o Ad ogni istruzione eseguita il PC viene modificato per contenere l’indirizzo 

dell’istruzione successiva. 

• Instruction Register (IR) -  REGISTRO ISTRUZIONE CORRENTE 

o Contiene l’istruzione correntemente in esecuzione. 

o La CU legge l’istruzione contenuta nel IR e la esegue. 

• Registro di Stato (PSW, Program Status Word), i cui bit 

o Descrivono lo stato corrente dell’esecuzione (ad es: Zero, Carry, Segno). 

o Segnalano eventuali errori (ad es: Overflow). 

• Registro Indirizzi Memoria (MAR, Memory Address Register) 

o Contiene l’indirizzo della cella da cui leggere o in cui scrivere un dato. 

• Registro Dati Memoria (MDR, Memory Data Register) 

o Contiene il dato letto dalla memoria o da scrivere in memoria. 

• Registro Interruzioni INTR (Interrupt Register) 

o Contiene informazioni sullo stato di funzionamento delle periferiche. 
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APPROFONDIMENTO – LE ISTRUZIONI ESEGUITE 

DALLA CPU 

Le istruzioni che la CPU è in grado di eseguire sono scritte in linguaggio macchina (assembly): 

 

Codice istruzione Argomento 1 Argomento 2 

 

Le istruzioni sono lunghe 16, 32 o 64 bit, a seconda della tecnologica su cui si basa il processore, e 

gli argomenti possono mancare. Esempio: ADD A, R1. 

Ogni tipo di processore è in grado di eseguire un numero limitato di istruzioni (set di istruzioni). 

Combinando in modo diverso sequenze anche molto lunghe di istruzioni (i programmi) si possono 

far fare al computer tantissime tipologie di operazioni differenti. 

 

 

APPROFONDIMENTO – SET DI ISTRUZIONI MACCHINA 

• Istruzioni per l’elaborazione dei dati 

o Aritmetiche 

o Logiche (AND, OR, NOT) 

o Relazionali (maggiore, minore, uguale, …) 

• Controllo del flusso delle istruzioni 

o Sequenza 

o Selezione 

o Ciclo iterativo 

• Trasferimento di informazioni 

o Dati ed istruzioni fra CPU e memoria 

o Dati fra CPU e dispositivi periferici I/O (tramite interfacce). 
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Struttura CPU 

 

 

CHIPSET 

Un chipset è un insieme di circuiti integrati (chip) che svolgono una determinata funzione. Nel campo 

informatico, sulla scheda madre sono assemblati differenti tipi di chipset che svolgono 

sostanzialmente la funzione di gestione delle trasmissioni dati che avvengono attraverso i BUS di 

sistema fra CPU, RAM e controller delle periferiche di I/O (Floppy Disk, Hard Disk, lettori di Dischi, 

etc.). 

 

NB Il Controller è un coprocessore (processore di I/O) dedicato alla gestione di una o più periferiche. 

Esistono vari standard di comunicazione tra controller e periferica. Alcuni non sono più utilizzati 

perché tecnologicamente superati. Attualmente i più utilizzati sono l’EIDE, lo SCSI e il SATA. 

La comunicazione tra il sistema operativo e la periferica è mediata da una componente software 

chiamata driver. 

 

Un chipset è dedicato per una determinata famiglia di processori e per una specifica tecnologia RAM. 

I parametri fondamentali di un chipset sono: 

• Banda Passante (Massima velocità di trasmissione) misurata in Hz. 

• Ritardo (Latenza, minimo ritardo) misurata in s. 

 

 

 

CHIPSET INTEL 
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Fino all’avvento dell’architettura i7 per i processori, il chipset Intel erano di due tipi: 

• NorthBridge (Ponte Nord). 

• SouthBridge (Ponte Sud). 

 

Il NorthBridge gestisce le unità ad alta velocità come, CPU, chip per le schede grafiche AGP o PCI 

Express e controller della memoria RAM. 

Il SouthBridge gestisce le unità più lente come, i controller delle interfacce I/O (PCI, USB, IDE, etc.). 

 

A partire dalla fine del 2008 Intel, iniziò a progettare nuove tecnologie di CPU che integravano il 

controller della memoria RAM dal NorthBridge del chipset all’interno della CPU stessa. 

Questo progetto, però, non è una novità costruttiva, infatti l’AMD l’aveva già implementata 5 anni 

prima. 

 

 

MEMORIE 

• MEMORIE CENTRALI O PRINCIPALI 

o RAM (memoria di lavoro volatile) 

o ROM 

o CACHE 
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• MEMORIE SECONDARIE permanenti 

o MEMORIE DI MASSA – HARD DISK 

▪ ELETTROMAGNETICI 

▪ ALLO STATO SOLIDO (SSD) 

o MEMORIE USB 

o UNITA’ OTTICHE 

 

 

RAM 

Le memorie RAM (RANDOM ACCESS MEMORY, memoria ad accesso casuale/diretto) si 

classificano in: 

• SRAM (Static RAM) utilizzata solitamente per la cache. 

• DRAM (Dynamic RAM) che devono essere refreshate continuamente. 

• SDRAM (Synchronous DRAM) DRAM sincrone. 

 

La RAM è la memoria dove vengono conservati i dati in corso di elaborazione (i documenti aperti) e 

le istruzioni dei programmi in esecuzione (processi). 

È una memoria volatile perché le informazioni in essa memorizzate vengono perse allo spegnimento 

del computer. 

 

LA RAM E’ LA SCRIVANIA E L’HD E’ LO SCAFFALE 

 

Per fare un paragone con un ufficio o la stanza da letto di uno studente, la memoria RAM è la 

SCRIVANIA, sulla quale si appoggiano solo i libri, quaderni, documenti che servono in quel 
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momento; tutti gli altri vengono conservati sullo scaffale o nei cassetti. Quest’ultimi sono allora le 

memorie di massa, che studieremo in seguito, utili per conservare per un tempo indefinito i dati e i 

programmi. 

 

Rende più agevole l’operato dei programmi, in quanto può contenere contemporaneamente più 

programmi in esecuzione: multitasking. 

 

I documenti che si creano lavorando al computer (per esempio scrivendo un testo) vengono 

posti all’interno della RAM e sono trasferiti nella memoria di massa (che, contrariamente alla RAM, 

costituisce una memoria permanente) solo quando l’utente ne richiede espressamente il salvataggio. 

Per questo motivo, se salta la corrente mentre si sta ancora lavorando, tutto il lavoro fatto dopo 

l’ultimo salvataggio viene irrimediabilmente perduto con lo svuotamento della RAM.  

Ma allora perché non lavorare direttamente sul disco facendo a meno della RAM? Dopotutto il disco 

è pur sempre una memoria. 

Il fatto è che la lettura/scrittura da disco è enormemente più lenta rispetto alla lettura/scrittura su RAM 

(sull’ordine delle centinaia di migliaia di volte), perciò se si usasse solo l’hard disk non sarebbe 

possibile eseguire nessuna operazione in tempi ragionevoli. 

  

La capacità della RAM si misura in Byte o meglio nei suoi multipli MegaByte (MB), ovvero milioni 

di Byte e GigaByte (GB), miliardi di Byte). 

 

NB Il Byte lo spazio richiesto per la memorizzazione di un carattere da tastiera. 

 

I computer oggi in commercio dispongono tipicamente di 4 GB di RAM o addirittura 8 GB.  

 

Se la RAM non è sufficiente per contenere tutti i dati necessari, il computer esegue un’operazione 

detta SWAP (scambio), per cui, per liberare spazio, una parte del contenuto della RAM viene 

temporaneamente ricopiata sul disco e recuperata successivamente in caso di necessità. È chiaro però 

che questo tende a rallentare tutte le operazioni. Per limitare lo swap è sufficiente aggiungere più 

RAM. 

La capacità della RAM e la velocità del microprocessore sono appunto i due parametri che influiscono 

maggiormente sulle prestazioni della macchina. 
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La RAM è costituita da un insieme di locazioni di memoria. Ogni locazione a sua volta è costituita 

da un insieme di celle di memoria. Ogni cella può contenere un bit. In ogni locazione possiamo 

memorizzare una parola (sequenza di bit). La dimensione della parola dipende dalla tipologia del 

calcolatore impiegato. Ogni locazione è individuata da un indirizzo. Ogni istruzione o dato può 

occupare una o più locazioni. 

 

Pos0 Cella01 Cella02 Cella03 Cella04 

Pos1 Cella11 Cella12 Cella13 Cella14 

Pos2 Cella21 Cella22 Cella23 Cella24 

…. …… …… …… …… 

 

Il termine RANDOM indica che la RAM è una memoria ad accesso diretto: il PC impiega lo stesso 

tempo per accedere ad una qualsiasi locazione della RAM. Tecnica simile a quella utilizzata per 

leggere i file musicali in un CD-MUSICALE rispetto alla musicassetta che era una tipologia di 

memoria ad accesso sequenziale. 

I parametri che caratterizzano la RAM sono: 

• CAPACITA’: esprime la massima quantità di bit memorizzabili. Viene generalmente 

espressa sotto forma di multipli del Byte. 

• QUALITA’: tempo di accesso (lettura/scrittura) espressa in secondi (nanosecondi) o Herz 

(GigaHerz). 

 

 

SRAM 

Sono memoria statiche, utilizzate come memorie cache piuttosto che come memorie RAM. La 

memoria è costituita da celle disposte a matrice; ogni cella, realizzata elettronicamente con Flip-Flop 

(Latch, costituito da due porte logiche), è individuata specificando riga e colonna.  

Sono memorie molto veloci, consumano poco, dissipano poco calore, ma sono molto costose e con 

una scarsa capienza. 
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DRAM 

Memorie dinamiche costruite con transistori (MOS) che funzionano da condensatori ricaricabili. I 

costi sono ridotti rispetto alle SRAM perché per ogni cella di memoria si utilizza un solo componente. 

Lo svantaggio, però, è che devono essere rinfrescate (refreshing) per ricaricare i condensatori che non 

essendo perfettamente isolati si scaricano dopo un breve lasso di tempo. 

Sono memorie asincrone, cioè, le operazioni di lettura e scrittura non sono sincronizzate con un 

segnale di clock, ma sono governate direttamente da segnali in ingresso. 

Sono montati su moduli del tipo SIMM. 

 

 

SDRAM 

Sono memorie RAM dinamiche sincrone con un segnale di clock che temporizza e sincronizza le 

operazioni di scambio dati con il processore. 

Sono, in genere, saldate su moduli del tipo DIMM. Raggiungono velocità almeno tre volte maggiore 

delle SIMM con EDO RAM. 
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Le memorie comunemente impiegate nei moderni calcolatori sono le DIMM DDR3. 

 

 

 

ROM  

La memoria ROM (MEMORIA DI SOLA LETTURA - READ ONLY MEMORY) si trova sulla 

scheda madre, e in essa sono contenuti i programmi detti BIOS=Basic Input Output System che 

all’accensione del PC (fase di boot) consentono il riconoscimento e il collegamento con le periferiche 

di base. Il BIOS esegue una analisi del corretto funzionamento di ogni componente del PC in fase di 

accensione. 

 

Alcune memorie ROM possono essere aggiornate con appositi programmi. 
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Mantengono i dati anche in assenza di alimentazione grazie a una batteria tampone presente sulla 

scheda madre 

 

Il BIOS si basa su memorie flash permettendo il mantenimento delle impostazioni e gli aggiornamenti 

del software. 

• Le funzioni principali del BIOS sono: 

− Gestire il processo di avvio del PC 

− Eseguire una diagnostica per verificare la corretta connessione delle periferiche, 

presenza di eventuali problemi o conflitti hardware; questo processo viene detto 

post (power-on self-test) 

− Mantenere memoria di alcune impostazioni hardware, quali ad esempio la 

modalità di gestione della porta parallela, la modalità di assegnazione degli 

interrupt, l’abilitazione delle interfacce seriali, l’ordine dei device da provare per 

l’avvio del sistema 

− Fornire un programma per permettere la modifica delle impostazioni (setup) 

− Fare in alcuni casi da interfaccia tra il sistema operativo e l’hardware 

 

Il BIOS è configurabile – è il firmware del PC: ogni BIOS ha differenti modalità per permettere 

l’accesso al programma di setup attraverso la digitazione di uno o più tasti (per es. ESC). 

 

Accedendo al setup del BIOS è possibile, per esempio, configurare l’ordine di boot delle periferiche 

su cui reperire il sistema operativo. 

Il BIOS è aggiornabile nel caso in cui vengano riscontrati problemi hardware o per migliorare 

significativamente le prestazioni. 
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Nei computer IBM compatibili, la ROM del BIOS contiene anche il post, il primo programma che 

viene eseguito dopo l’accensione. 

 

Post = Power-On-Self-Test è la fase di auto-diagnosi del PC avviata automaticamente dal BIOS 

all’accensione per testare il corretto funzionamento dell’hardware prima dell’avvio delle successive 

fasi del processo di bootstrap il post, oltre al funzionamento della scheda madre verifica il 

funzionamento delle periferiche più comuni, come mouse, tastiera e scheda video. 
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In caso di errori, oltre che ad specifici messaggi a video, l’esito del test si manifesta con segnali audio 

(beep) emessi dall’altoparlantino. 

 

 

CACHE 

La CACHE è INTERPOSTA fra CPU e RAM, in essa si memorizzano gli ultimi dati/istruzione più 

utilizzati. È una memoria di parcheggio temporaneo dei dati che transitano da o verso la CPU e quindi 

servono per velocizzare le operazioni 

• Sono di aiuto alla CPU aumentandone le prestazioni 

• CONSENTE DI ACCELERARE LE OPERAZIONI CHE QUOTIDIANAMENTE 

VENGONO ESEGUITE 

• ES ANALOGIA: TEMPORARY INTERNET FILE 

• I computer attuali dispongono di più livelli di memoria cache: L1 (di primo livello) ed L2 (di 

secondo livello) interne alla CPU e L3 (di terzo livello) presente nella scheda madre 

(recentemente anch’essa integrata nella CPU). 

 

 

APPROFONDIMENTO - MEMORIA CACHE  

L’utilità della memoria cache (ripostiglio) nasce dal fatto che, sebbene il processore abbia velocità 

di elaborazione molto elevata (dell’ordine dei GHz, quella del clock), la memoria di sistema ed i bus 

di trasferimento lavorano con velocità inferiore.  

Quando la veloce CPU è chiamata ad elaborare dati è, quindi, costretta ad aspettare che questi 

arrivino dai suoi bus e dalla sua memoria esterna di sistema; in questo modo le prestazioni 

complessive degradano inevitabilmente.  

Per questo è stata inventata la cache memory, che trova posto tra il processore e la memoria RAM; 

si tratta di una memoria di piccole dimensioni ma particolarmente veloce; la sua velocità può variare 

infatti da quella di clock (se di primo livello) a valori comunque superiori a quella del bus.  

In questo modo, almeno nell’immediato e con sufficiente probabilità, la CPU troverà in essa anche i 

dati necessari in seguito, senza dover attendere troppo.  

Naturalmente prima o poi capiterà che il dato o il codice operativo (dopo un salto o una chiamata di 

procedura) richiesti non siano nella cache: in questo caso la CPU sarà comunque costretta ad accedere 

normalmente alla lenta RAM di sistema posta sul BUS.  
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Una delle ragioni della diversa velocità dei due tipi di memoria è di tipo tecnologico:  

• La cache memory è nota come SRAM (RAM Statica); per questo è molto veloce (meno di 

2ns, più di 500MHz) ma relativamente piccola (il valore tipico è di 256KByte÷512KByte, 

fino ad un massimo di 2MByte) e più costosa  

• La memoria centrale di sistema è la RAM per antonomasia, molto semplice dal punto di 

vista costruttivo; è nota come DRAM (RAM Dinamica) e, di solito, presente in grande 

quantità (128MByte, 256MByte, 512 MByte, …) e soggetta alla velocità del bus 

(3.75ns/233MHz).  

Fin dalle prime architetture è stata prevista la presenza di cache tra CPU e memoria, direttamente 

sulla scheda madre e, data la grande efficienza di questo meccanismo, ben presto si è pensato di 

introdurre parte di essa addirittura dentro il processore; per velocizzare lo scambio di dati tra memoria 

e processore sono oggi disponibili:  

• La cache di 1° livello, non grandissima (da 8KByte fino a 128KByte) ma funzionante con la 

stessa velocità (clock) del processore che la ospita.  

• La cache di 2° livello, posta usualmente in un cip diverso dal processore la sua dimensione 

tipica è di 256KByte. Nei moderni processori è loro parte integrante (come la cache di 1° 

livello); in questo caso la sua velocità pari a quella del processore (clock) e, comunque, sarà 

inferiore a quella del bus, a seconda del tipo di architettura.  

La presenza della Cache Memory rende molto più rapida l’esecuzione dei programmi, dato che la 

CPU trova con buona probabilità i Byte che gli servono direttamente dentro se stessa (Cache di 1° 

livello) e nelle sue immediate vicinanze (Cache di 2° livello), senza essere costretta a perdere tempo 

per indirizzare ed aspettare risposta dalla lenta RAM convenzionale esterna.  

Vale la pena ricordare che l’aumento della cache produce aumento di prestazioni, anche se non 

direttamente proporzionale e comunque subordinato al caso (per altro piuttosto probabile) di 

contenere dentro di sé i dati necessari alla CPU.  

Poiché i suoi costi sono intrinsecamente elevati, la tendenza dei produttori è quella, piuttosto, di 

rendere le frequenze del bus (e delle memorie DRAM convenzionali) sempre più simili a quella di 

clock. 

 

Le differenze sostanziali sono due: 

− La dimensione, che varia in base alla tecnologia di costruzione adottata. Il modo in cui la CPU 

accede ad esse. 

− La memoria è suddivisa gerarchicamente. 
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registri → cache L1 → cache L2 →cache L3 →ram→dischi allo stato solido →hard-disk (dischi 

magnetici) → driver ottici.  

 

Il processore ricerca le istruzioni da eseguire seguendo il percorso precedentemente proposto. 

 

 

 

 

 

La dimensione maggiore non implica necessariamente un vantaggio. 

Nella cache vengono inseriti valori che sono stati richiesti un numero maggiore di volte durante 

l’esecuzione di un programma da parte della CPU. 

Ogni valore che è reperito correttamente corrisponde ad un ‘hit’. Ogni valore mancante è riferito 

come ‘miss’. 

Aumentando la dimensione di CL2 si riduce la probabilità di insuccesso ma conseguentemente 

aumenta la potenza dissipata e diminuisce il rendimento globale. Come dire: "non esistono pranzi 

gratis". 

 

REGISTRI 

Memoria 

Principale 

Capacità 
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L1 L2 L3 sono i vari livelli. 

• La L1 è qualitativamente la più costosa ma anche la più veloce, molto piccola e funziona alla 

stessa frequenza della CPU; la L1 è la prima dove la CPU cerca le informazioni che gli 

servono. 

• La L2 nelle ultime CPU funziona alla stessa frequenza della CPU ed è in genere molto più 

grande della L1, più del doppio in alcuni casi e 10/20 volte in altri. La L2 ha latenze superiori 

alla L1. 

• La L3 è stata introdotta nei sistemi multi-core, ha dimensioni generalmente superiori al MB. 

 

 

MEMORIA SECONDARIA 

Sono dispositivi che consentono la lettura/scrittura e l’archiviazione permanente dei dati (documenti, 

programmi) e possono essere interni o esterni. Nella memorie secondaria possiamo salvare i 

programmi, che successivamente potremo eseguire, i dati da elaborare, e i risultati delle elaborazioni. 

• MEMORIE DI MASSA  

o HARD DISK: interni o esterni 

▪ MAGNETICI 

▪ ELETTRONICI (ALLO STATO SOLIDO) 

o FLOPPY DISK: interni, esterni 

▪ MAGNETICI 

o PEN DRIVE (CHIAVETTE USB) 

o FLASH MEMORY 

• UNITA’ OTTICHE di sola lettura o anche di scrittura (MASTERIZZATORI) 

o LETTORI CD 

o LETTORI DVD 

o LETTORI BD (Blue Ray Disc) 

 

Le loro caratteristiche principali sono: 

• la CAPACITA’ cioè la quantità massima di dati che possono contenere espressa in Byte e 

• il TEMPO DI ACCESSO cioè il tempo necessario per accedere alle informazioni in esse 

contenute. 
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NB Queste unità possono essere sia interne che esterne. 

 

 

HARD DISK DRIVER - HDD 

L’Hard Disk Driver, o semplicemente Hard Disk (Disco Fisso), è la memoria permanente (memoria 

secondaria in contrapposizione alla memoria primaria volatile) del computer, in cui si conservano 

tutti i documenti, i dati, i programmi e naturalmente i sistemi operativi. Viene usato dunque come 

memoria di immagazzinamento. 

L’hard disk può essere interno o esterno. Tipicamente gli hard disk sono installati all’interno del 

calcolatore ma in generale esistono modelli che si collegato attraverso cavi seriali (USB). Esistono in 

realtà anche modelli interni estraibili come le autoradio che su usavano una volta.  

Le capacità tipiche di un hard disk sono espresse in centinaia di GigaByte (GByte), ovvero centinaia 

di miliardi di Byte. I modelli oggi in commercio superano i 500 GByte, ma ne escono continuamente 

di nuovi e più capienti, anche da 2/3 TByte (anno 2015). 

 

In base all’interfaccia di connessione cioè alla tecnologia utilizzata per collegare l’hard disk interno 

al calcolatore possiamo suddividerli in tre categorie: 

• Interfaccia IDE-ATA. Utilizzati nei più comuni Personal Computer evolutasi recentemente 

nelle nuove tecnologie basate su interfaccia EIDE (Enhanced Integerated Drive Electronics) 

e Serial ATA. 

• Serial ATA. 

• Interfaccia SCSI (Small Computer Systems Interface). Con prestazioni e costi superiori a 

quelli ATA-IDE, utilizzati su computer di fascia più alta. 

 

Quelli IDE-ATA sono più economici, quelli SCSI sono più veloci mentre i Serial ATA sono quelli 

attualmente più utilizzati. 

 

In base alla tipologia di tecnologia adottata gli hard disk si possono suddividere in due categorie: 

• Dischi magnetici. 

• Dischi elettronici allo stato solido. 
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I primi hard disk che furono addottati, ancora utilizzati, sono le memorie di massa di tipo magnetico 

che utilizzano uno o più dischi magnetizzati per l’archiviazione dei dati, dei programmi e del sistema 

operativo. 

Recentemente è stata sviluppata e commercializzata una nuova tecnologia di hard disk denominati 

allo stato solido (SSD, Solid State Drive) costruiti con la tecnologia delle memorie flash NAND. 

Queste memorie risultano essere più veloci di quelle elettro-meccaniche-magnetiche classiche ma 

hanno prezzi decisamente più elevati. 

 

PARAMETRI FONDAMENTALI 

• Velocità di rotazione dei dischi. 

• Capacità di memorizzazione: espressa in Byte. 

• Tempo di accesso ai dati. 

• Velocità di trasferimento dati. 

• Buffer di memoria. 

• Interfaccia. 

 

 

DISCHI MAGNETICI 

I dispositivi di memorizzazione magnetici a disco hanno il vantaggio di memorizzare in modo 

permanente grandi quantità di programmi e di dati. Flussi di dati, sotto forma binaria (0 e 1), vengono 

registrati magnetizzando piccole aree di metallo integrate nella superficie di un disco (e in passato di 

un nastro). Successivamente questo schema magnetico può essere letto e decodificato in modo da 

poterne decifrare i corrispondenti dati.  
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STORIA DEI DISCHI MAGNETICI 

I primi supporti impiegati dall’uomo per l’archiviazione dei dati sono state le schede perforate. 

Erano delle schede di cartone con una serie di fori disposti in modo da rappresentare uno schema di 

codifica dei dati da salvare. Furono inventate da Herman Hollerith nel 1890 e furono impiegate per il 

censimento statunitense. 

Si dovette aspettare il giugno del 1949 per poter avere supporti magnetici utilizzabili per 

l’archiviazione dei dati. La rivoluzione tecnologica fu originata da un equipe d’ingegneri dell’IBM 

che grazie all’impiego dell’unità a nastro 726 IBM all’interno del calcolatore 701 IBM Defense 

Calculator segnarono il passaggio dai calcolatori a schede perforate a quelli elettronici. 

 
Figura 3 - IBM 726 

Furono sempre degli ingegnerie dell’IBM a realizzare il primo supporto d’archiviazione magnetico 

su disco, presentando il 13 settembre del 1956 il calcolatore 305 RAMAC (Random Access Method 

of Accounting and Control) il primo sistema equipaggiato con tale hard disk (fixed disk). 

Il 305 RAMAC poteva salvare solo 5 milioni di caratteri, equivalenti a una capacità di 

memorizzazione pari a 5MByte, che rispetto ai calcolatori attuali da 2TByte di memoria secondari, 

fanno comprendere quanto si sia spinta in avanti l’evoluzione tecnologica, d’altronde 5MB per quei 

tempi bastavano e avanzavano. L’hard disk era costituito da 50 dischi impilati, ognuno da 24 pollici 

di diametro, con una densità di soli 2 Kb/pollice quadrato. Il trasporto di un tale sistema non era 

sicuramente comodo da trasportare come è evidenziato nella seguente figura: 

 



Unità Didattica 1. Struttura Calcolatori 

53 

Copyright © 2013 – Ing. Daniele Corti 

 

 

La sostanziale differenza di questi nuovi supporti di memorizzazione, rispetto a quelli a nastro 

magnetico, è legata alla velocità di lettura/scrittura dei dati. I nastri magnetici erano dispositivi 

sequenziali, come le VHS di una volta, ovvero per poter leggere un dato in una certa posizione, 

occorreva avvolgere il nastro fino a quella posizione con indubbi ritardi di tempo. I dischi magnetici 

sono invece ad accesso casuale/diretto; le testine possono spostarsi da una posizione A ad un’altra B 

sulla superficie del disco senza leggere tutte le informazioni comprese fra A e B stessi. 

In poco più di 50 anni l’industria dell’archiviazione magnetica ha fatto progressi incredibili fino a 

raggiungere i 2/3TB o più su dischi da 3,5’’ di diametro. 

 

 

STRUTTURA DI UN HARD DISK 

Un hard disk classico (o disco magnetico) è composto essenzialmente dai seguenti componenti. 

 

CHASSIS 

Lo chassis è la parte esterna che racchiude tutte le componenti del disco rigido. Sia in fase di 

assemblaggio che all’interno dello chassis è presente aria quasi del tutto sterile, con una percentuale 

di polveri e microparticelle di molto inferiori alla comune aria; per questo quando viene prodotto e 

quando deve essere aperto per un recupero o un’assistenza, è necessario farlo in un ambiente 

controllato chiamato in gergo tecnico camera bianca. 
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MOTORI 

L’hard disk possiede due motori:  

• il primo si chiama attuatore, di cui è visibile solo l’asse nel mezzo dei dischi, permette il 

movimento rotatorio dei piatti mentre il secondo, si occupa del movimento del braccio delle 

testine. Questo tipo di movimento richiede un flusso di elettricità considerevole, soprattutto 

in fase di avvio dell’hard disk, generando una certa quantità di calore che influisce in modo 

negativo sulla durata del dispositivo nel suo complesso. A causa del surriscaldamento, negli 

hard disk di vecchia generazione, era necessario effettuare una ricalibrazione termica per 

ristabilire l’allineamento delle testine con i piatti e, per i tempi richiesti, era possibile incorrere 

in una perdita del flusso dati Queste problematiche sono state completamente superate nei 

nuovi dispositivi. 
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• Il secondo è il motore vero e proprio sul cui albero sono innestati una pila di dischi di 

alluminio o vetro. Il compito di questo motore ovviamente è di far ruotare i dischi intorno al 

proprio asse per le operazioni di lettura e scrittura. 

I dischi sono rivestiti di materiale magnetico e un attuatore elettromeccanico che pilota una 

batteria di bracci che a loro volta portano le testine di lettura-scrittura Il tutto è gestito da un 

circuito di controllo che fornisce l’interfaccia verso il computer, che può essere ATA 

(chiamata in gergo EIDE), SCSI, SAS o la più recente SATA. 

 

 

PIATTI 

I piatti sono concentrici e impilati, e ruotano attorno ad un asse fisso ad alta velocità compresa fra 

3600 e 15000 giri al minuto, a seconda del modello. Ogni piatto è identificato da un numero univoco 

che lo contraddistingue. Hanno un diametro che può variare da un pollice (2,5 cm) ad 8 (20 cm) e 

sono costruiti in metallo o, nei modelli più recenti, in vetro. Il vetro presenta i seguenti vantaggi 

rispetto al metallo: 

• Maggiore uniformità della pellicola magnetica superficiale, che produce, quindi, un 

miglioramento dell’affidabilità del disco. 

• Riduzione dei difetti della superficie con conseguente riduzione degli errori di 

lettura/scrittura. 

• Minore distanza tra testina e supporto. 

• Maggiore rigidità. 

• Maggiore resistenza ad urti e danneggiamenti. 

 

I piatti sono rivestiti, su entrambe le facce, da particolari leghe ferromagnetiche, materiali in grado di 

magnetizzarsi come il ferro, il nickel e il cobalto. I dati vengono memorizzati sulla superficie 

magnetica dei piatti sotto forma di microscopici campi magnetici. Gli 0 e 1 vengono codificati in base 

alla diversa polarizzazione dei micro-campi magnetici e rilevati tramite una sensibilissima testina. La 

scrittura su disco è quindi non volatile, ovvero i dati vengono conservati anche quando viene tolta 

l’alimentazione elettrica. 

 

Ciascuna superficie del disco è divisa in anelli concentrici numerati chiamati tracce (track), ciascuna 

identificata da un numero univoco. Una traccia è a sua volta divisa in settori circolari, ovvero spicchi 
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radiali uguali ciascuno identificato da un numero univoco. Il settore di una traccia è l’unità minima 

di lettura e scrittura dei dati. 

L’insieme delle tracce alla stessa distanza dal centro presenti su tutti i piatti dell’hard disk è detto 

cilindro. Il cilindro quindi corrisponde a tutte le tracce aventi il medesimo numero ma diverso piatto. 

L’insieme dei settori posti nella stessa posizione in tutti i piatti è detto blocco. 

Su ogni piatto è presente una testina per accedere n scrittura o in lettura ai dati memorizzati sul piatto. 

Le testine di tutti i piatti sono fra loro solidati, ovvero, se una testina si trova su una determinata 

traccia tutte le altre si troveranno sullo stesso cilindro a cui tale traccia appartiene. 

L’insieme di frammenti di tracce contigue è chiamato cluster. 
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GRUPPO TESTINE 

La lettura e la scrittura dei dati in memoria è possibile grazie allo scorrimento delle testine sulla 

superficie magnetica dei piatti grazie al movimento indotto dal braccio testine; in passato venivano 

utilizzate testine induttive, sofisticatissimi elettromagneti - microscopici avvolgimenti di rame – che 

si chiamavano testine induttive. 

Gli hard disk più recenti invece si chiamano testine magneto-resistive (AMR). Queste ultime, 

passando sulla superficie magnetica dei dischi subiscono un cambiamento della resistenza o tensione 

elettrica, ad opera delle magnetizzazioni presenti sul disco, generando un segnale di uscita. Le testine 

magneto-resistive hanno sostituito le precedenti testine induttive perché risultano essere molto più 

sensibili rispetto alle seconde. 

Gli hard disk AMR quindi sfruttano le spin-valve, speciali resistori che modificano la proprie 

resistenza elettrica in base alla polarità del campo magnetico sfruttando un effetto quantistico detto 

resistività magnetica gigante. 

Questa nuova tecnologia consente di ridurre notevolmente la potenza dei campi magnetici sui piatti, 

aumentando quindi la densità dei dati e di conseguenza la capacità dei dischi. 

Le testine non hanno nessun contatto fisico con i piatti durante il normale funzionamento, ma planano 

sul cuscino d’aria formato dalla rapida rotazione dei piatti grazie al loro profilo aerodinamico. Quando 

l’hard disk è spento le testine vengono parcheggiate in una zona adibita a tale scopo, la landing zone, 

oppure in alcuni modelli vengono parcheggiate fuori dal disco in un apposito supporto di plastica. 
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Ogni piatto dispone di due testine, una di lettura e l’altra di scrittura anche se una testina può essere 

impiegata sia in lettura sia in scrittura dato che hanno la stessa struttura. 

I BRACCI, L’ATTUATORE E IL CIRCUITO DI CONTROLLO 

Questi elementi sostengono e spostano le testine per raggiungere ogni punto dei piatti. Il comando 

dell’attuatore è dato dal circuito di controllo, il cui compito è quello di posizionare le testine sul 

cilindro su cui effettuare le operazioni di lettura-scrittura. Il tempo necessario per spostare le testine 

al cilindro corretto si chiama tempo di accesso e nei modelli attuali ha un valore che in media oscilla 

dai 10ms dei modelli economici fino ai 3-4ms dei modelli ad alte prestazioni usati nei server. 

 

LOGICA DI LETTURA E SCRITTURA 

Logicamente un hard disk si suddivide in cilindri, testine e settori. Si parla di sistema CHS, 

dall’inglese Cylinder Head Sector. 

La localizzazione dei dati, quindi, è sostanzialmente individuata tramite un sistema a 3 coordinate. 

Ogni blocco di dati viene indirizzato in modo univoco tramite le sue coordinate CHS. Una volta letto 

e recuperato il blocco di dati, il sistema operativo provvederà ad estrarre le informazioni cercate. 

Allo stato attuale, il sistema CHS è ormai vecchio e inadeguato per i dischi più capienti, ed è stato 

sostituito da altri metodi che massimizzano l’utilizzo dello spazio sull’hard disk. 

 

Dato l’utilizzo di componenti meccanici in movimento fa sì che i tempi di accesso ai dati contenuti 

nei dischi magnetici siano molto più alti che per le RAM; per i dischi variano da 5 a 20 ms, per le 

DRAM tra 5 e 100 ns, il che rende le DRAM circa 100.000 volte più veloci, tuttavia a parità di 

capacità di immagazzinamento il costo per Byte di un disco è circa 50 volte minore di quello di una 

DRAM. 

 

IL CONTROLLER - PREAMPLIFICATORE DELLE TESTINE  

Gli impulsi elettrici generati in lettura sono deboli, e possono comprendere un rumore (disturbo) 

elevato. Per questo un disco include anche parti elettroniche (il controller) per aumentare la 

sensibilità, amplificare il segnale e ridecodificare gli impulsi. 

Il Pre-amplifier è parte integrante del gruppo testine che connette direttamente con la PCB, la scheda 

elettronica. Purtroppo, i problemi che possono insorgere sul preamplificatore, solitamente derivati ad 

un sovraccarico di corrente, coinvolgono anche le testine per cui, il suo danneggiamento implica la 

sostituzione di entrambe le componenti. 
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CIRCUITO STAMPATO DEL CONTROLLER 

Questo circuito è conosciuto anche come PCB, è il supporto meccanico ed elettrico su cui vengono 

collegate le componenti elettriche, in questo caso dalle componenti del controller dell’hard disk, 

simile ad un processore presente nei PC. Questa parte si interessa della gestione del movimento delle 

testine e dei dischi, dell’interfaccia con l’esterno, del flusso dati, della loro correzione e, dello 

SMART se presente. Il modo di implementare i circuiti stampati da parte delle case produttrici non è 

standardizzato, proponendo sul mercato differenti modelli diversi tra loro anche per una stessa 

azienda produttrice. 

Sulla superficie del circuito stampato vengono installate le varie componenti necessarie di cui la più 

importante è sicuramente il controller o central processing unit (CPU), detto anche micro-processore 

in italiano. Questo, per svolgere le sue funzioni deve avvalersi di un firmware proprio cioé, di un 

software per la gestione del circuito oltre ad una sua RAM e un numero variabile di cache, 

implementate per snellire il flusso dati e rendere più facilitato l’accesso ad essi. Altre parti 

fondamentali del circuito stampato sono i driver, a cui sono collegati i motori che così ricevono 

direttamente dalla CPU le indicazioni per il loro funzionamento.  Vediamo nel particolare le funzioni 

di queste componenti: 

• FIRMWARE come già detto, è il programma addetto al funzionamento del processore, 

contenuto fisicamente in un chip interno alla CPU che gestisce le operazioni di I/O, il controllo 

dell’interfaccia e dell’insieme delle componenti hardware. Di norma, sono presenti anche più 

processori che gestiscono autonomamente alcune operazioni assegnata al firmware, 

specialmente quelle più onerose di lettura e scrittura, con un evidente guadagno di prestazioni. 

• INTERFACCIA di un hard disk è quella parte fisica del circuito che permette il collegamento 

e l’interazione con un diverso dispositivo, in questo caso il PC. Gli hard disk di regola 

possiedono più ingressi (slot) standardizzati per collegarsi ad altri dispositivi, solitamente 

attraverso un cavo; le interfaccie standard più comuni sono di tipo IDE (Integrated Drive 

Electronics) e EIDE (Enhanced IDE) sono i più obsoleti, Serial ATA (Advanced Tecnology 

Attachment) introdotto nel 2003, anche chiamato Serial PATA (Parallel ATA) e utilizzato per 

tutti i dispositivi che permettono il collegamento di periferiche come, i lettori CD e DVD. 

Inoltre vi è l’interfaccia SCSI e la sua evoluzione SCA, utilizzato dai sistemi RAID per poter 

permettere la rimozione sicura di uno o più dischi rigidi. 

 

 

BUFFER 
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Nei dispositivi più recenti è presente anche il buffer una memoria elettronica tampone, che 

attualmente varia da 512 KByte a circa 32 MByte, dedicata alla memorizzazione dei dati del disco 

usati più di frequente. 

 

 

PRINCIPIO FISICO DI MAGNETIZZAZIONE 

Il principio fisico su cui si basano i supporti di archiviazione magnetica è l’elettromagnetismo. 

Questo principio afferma che quando una corrente elettrica attraversa un filo conduttore, attorno ad 

esso si genera un campo magnetico come indicato nella seguente figura: 

 

Si osservi che gli elettroni scorrono dal polo negativo al polo positivo della batteria, mentre la corrente 

per definizione scorre in senso opposto. 

Hans Christian Oersted fu il fisico danese che scoprì l’elettromagnetismo attraverso il seguente 

esperimento: avvicinando l’ago di una bussola a un filo, che conduce corrente elettrica, non punta il 

Nord. Viceversa, eliminando la corrente, l’ago indica il Nord riallineandosi al campo magnetico 

terrestre. 

 

Ora, se all’interno del campo magnetico, generato da un filo conduttore, si trova un materiale 

magnetico questo subirà un’influenza. Invertendo la polarità della corrente, cioè la direzione degli 

elettroni, accade la direzione del campo magnetico subirà l’inversione.  

L’elettromagnetismo viene impiegato nei motori elettrici per esercitare forze di spinta e attrazione sui 

magneti collegati a un albero rotante. 
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Attraverso un altro esperimento, condotto da Micheal Faraday nel 1831, si potò rilevare che se un 

conduttore è attraversato da un campo magnetico in movimento, si genera una corrente elettrica. Al 

mutare della polarità del campo magnetico anche la direzione del flusso di corrente cambia, come 

indicato nella seguente figura: 

 

 

Gli alternatori, generatori elettrici usati nelle automobili, operano attraverso la rotazione degli 

elettromagneti su bobine di fili conduttori fissi, le quali di conseguenza generano un grande 

quantitativo di corrente elettrica in quei conduttori.  

 

Poiché l’elettromagnetismo lavora in due modi, un motore può diventare un generatore e viceversa. 

Applicata ai dispositivi d’archiviazione magnetica, l’operatività a due vie dell’elettromagnetismo 

permette di registrare dati su un disco e leggerli in seguito. Quando si registra la testina trasforma gli 

impulsi elettrici in campi magnetici, mentre in lettura la testina svolge l’operazione opposta. 

 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

Le testine di lettura/scrittura in un dispositivo d’archiviazione magnetica sono pezzi di materiale 

conduttore a forma di U, con i finali della U situati direttamente sopra (o accanto) alla superficie del 

supporto di archiviazione dati. La testina a forma di U è avvolta con bobine di filo condutture, 

attraverso le quali può scorrere la corrente elettrica, come è indicato nella seguente figura.  
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Facendo passare corrente elettrica attraverso queste bobine si genera un campo magnetico sulla testina 

del disco. In altre parole le testine sono elettromagneti la cui polarità può cambiare rapidamente. 

Il disco o nastro che costituisce i supporti di memorizzazione è basato su specifiche forme di substrato 

(come il mylar, o polietilene tereftalato, per i floppy disk oppure l’alluminio o il vetro per gli hard 

disk) sul quale è stato depositato uno strato di materiale magnetizzabile. Questo materiale solitamente 

è una forma di ossido di ferro con l’aggiunta di altri elementi. Ogni singola particella magnetica sul 

supporto ha il proprio campo magnetico. Quando un supporto è vuoto le polarità di questi campi 

magnetici sono normalmente in uno stato di disordine casuale. Poiché i campi delle singole particelle 

puntano in direzioni casuali, ogni piccolo campo magnetico è cancellato da uno che punta nella 

direzione opposta; l’effetto cumulativo è una superficie senza un osservabile campo di polarizzazione. 

In presenza di molti campi orientati in modo causale, l’effetto netto è un campo unificato o polarità 

non osservabile. 

Quando la testina di lettura/scrittura del disco genera un campo magnetico (cioè quando si scrive su 

un disco), quest’ultimo "salta" lo spazio tra i finali della forma a U. Un campo magnetico passa 

attraverso un conduttore più facilmente che attraverso l’aria, quindi il campo magnetico generato 

dalla testina "sceglierà" di usare il supporto per passare da un’estremità all’altra della testina. In 

questo modo si polarizzano le particelle magnetiche attraversate, che si allineano con il campo. La 

polarità del campo o direzione – e perciò la polarità del campo indotto nel supporto magnetico – è 

basata sulla direzione del flusso di corrente elettrica attraverso le bobine, quindi un cambiamento 

nella direzione del flusso di corrente produce un mutamento nella direzione di un campo magnetico. 

 

Inversioni di flusso 

Durante lo sviluppo dell’archiviazione magnetica la distanza tra testina di lettura/scrittura e 

supporto si è ridotta drasticamente. Quindi la distanza tra i due vertici della testina è più piccola, 

e così la dimensione del supporto magnetico che viene magnetizzata. Quest’ultimo è chiamato 

dominio magnetico, e più è piccolo maggiore sarà la densità delle informazioni registrabili sul disco. 

E quindi la sua capacità finale.  
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Quando il campo magnetico attraversa il supporto, le particelle sotto alla testina si allineano al 

campo emanato dalla testina stessa. Quando i domini magnetici sono allineati non si cancellano più 

gli uni con gli altri, e in quella regione del supporto di memorizzazione è presente un campo 

magnetico osservabile. Questo campo locale è generato da molte particelle magnetiche che ora 

operano insieme per produrre un campo magnetico cumulativo rilevabile e dotato di una direzione 

univoca. 

Il termine flusso descrive un campo magnetico che ha una specifica direzione o polarità. Quando la 

superficie del supporto passa sotto la testina, questa può generare quello che è chiamato un flusso 

magnetico di una determinata polarità sopra una specifica regione del supporto. Quando s’inverte la 

corrente elettrica che passa tra le bobine della testina, muta anche la polarità del campo magnetico - 

o flusso - nel gap della testina. Questa inversione del flusso nella testina causa l’inversione della 

polarità delle particelle magnetizzate sul supporto di memorizzazione. 

 

L’inversione del flusso (o transizione) è un cambiamento nella polarità di particelle magnetiche 

allineate sulla superficie del supporto. Queste inversioni di flusso sono lo strumento usato per 

registrare le informazioni. Per ogni bit (o più) che il disco scrive, questa crea un modello 

d’inversioni di flusso da positivo a negativo e da negativo a positivo sul supporto - in aree specifiche 

conosciute come celle di bit o celle di transizione.  

Una cella bit o di transizione è un’area specifica sul supporto – controllata attraverso il tempo e la 

velocità alla quale gira il piatto – nella quale la testina del disco crea inversioni di flusso. Il particolare 

http://www.tomshw.it/img_vedi.php?img=http://www.tomshw.it/files/2011/09/immagini/33346/03-testina-hdd.jpg
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modello delle inversioni di flusso all’interno delle celle di transizione usate per archiviare un bit (o 

più) è chiamato metodo di codifica. La logica del disco o il controller prende il dato da archiviare e 

lo codifica come una serie d’inversioni di flusso all’interno di un periodo di tempo, secondo il modello 

dettato dal metodo di codifica che usa. 

Nota: i due principali metodi di codifica per i supporti magnetici sono il Modified Frequency 

Modulation (MFM) e il Run Length Limited (RLL). Tutti i floppy disk e alcuni vecchi hard disk usano 

lo schema MFM. Gli hard disk attuali usano invece una delle variazioni del metodo di codifica RLL.  

 

Meccanismo di scrittura 

Il meccanismo di scrittura, come abbiamo visto, consiste nella produzione di un campo magnetico 

quando la corrente elettrica fluisce attraverso una bobina. La testina di scrittura, quindi, riceve degli 

impulsi, e nella superficie sottostante vengono registrati schemi magnetici differenti dipendenti dalla 

corrente (positiva o negativa). La testina di scrittura è composta da materiale facilmente 

magnetizzabile ed ha la forma di un ferro di cavallo al quale sono avvolti pochi giri di conduttore 

filiforme come si può notare dalla seguente figura: 

 

Una corrente elettrica nel filo induce, attraverso gli estremi del ferro di cavallo, un campo magnetico 

che magnetizza una piccola area del mezzo di registrazione; logicamente l’inversione della direzione 

della corrente inverte l’orientamento del campo magnetico sul supporto di registrazione. 

Durante il processo di scrittura, quindi, si applica una tensione alla testina. Con la polarità di questa 

tensione, cambia anche quella del campo magnetico. Le transizioni di flusso sono scritte esattamente 

in quei punti dove cambia le polarità di registrazione.  

 

 

Meccanismo di lettura 
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Il meccanismo di lettura è basato sul fatto che un campo magnetico in movimento relativo rispetto ad 

una bobina produce in essa una corrente elettrica. La porzione di superficie del disco passante sotto 

la testina genera una corrente della stessa polarità di quella che precedentemente era stata registrata. 

 

Si può utilizzare la stessa testina sia per la lettura sia per la scrittura Il materiale magnetoresistivo 

presenta una resistenza elettrica che dipende dalla magnetizzazione del mezzo che si trova sotto di 

esso: tramite il passaggio della corrente attraverso il sensore vengono rilevati, come segnali di 

tensione, i cambiamenti di resistenza. Questo metodo garantisce maggiore densità di memorizzazione 

e velocità operative più elevate. 

 

Lettura e scrittura non sono la stessa cosa 

La testina genera un impulso o un picco di tensione solo quando attraversa una transizione di flusso. 

Quando la transizione passa da positiva a negativa, l’impulso che la testina rileva è una tensione 

negativa. Quando la transizione cambia da negativa a positiva, l’impulso è un picco di tensione 

positiva. Questo effetto si verifica perché la corrente si genera in un conduttore solo quando passa tra 

le linee di forze magnetiche in un angolo. Poiché la testina si muove parallelamente ai campi 

magnetici che crea sul supporto, l’unica volta che la testina genera tensione quando legge è quando 

passa attraverso una polarità o una transizione di flusso (inversione di flusso). 

In sintesi, mentre legge dal supporto la testina diventa un rilevatore di transizione di flusso, emettendo 

impulsi di tensione ogni volta che attraversa una transizione. Le aree in cui non c’è transizione non 

generano impulso. La figura mostra la relazione tra forme d’onda di lettura e scrittura e le transizioni 

di flusso registrate su un supporto di archiviazione. 
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Il modello di scrittura di riferimento è un’onda quadra, con stato negativo e positivo. Quando la 

tensione è positiva nella testina si genera un campo magnetico, il quale polarizza il supporto 

magnetico in una direzione. Quando la tensione diventa negativa, anche il campo magnetico indotto 

nel supporto cambia direzione. Quando la nostra onda quadra cambia stato da positivo a negativo o 

viceversa, il flusso magnetico sul disco cambia polarità. 

In lettura la testina sente queste transizioni di flusso e genera una forma d’onda con impulso positivo 

o negativo, piuttosto che una forma d’onda sempre positiva o negativa usata durante la registrazione 

originale. In altre parole il segnale durante una lettura è 0 volt a meno che la testina rilevi una 

transizione di flusso magnetico, e in quel caso genera un impulso negativo o positivo corrispondente. 

Gli impulsi appaiono solo quando una testina passa sopra le transizioni di flusso sul supporto. 

Il circuito di controllo conosce il clock timing del disco, e può quindi determinare se un impulso (e 

perciò una transizione di flusso) rientra in una certa cella di transizione, basandosi sul tempo. 

 

 

Riassumendo 

http://www.tomshw.it/img_vedi.php?img=http://www.tomshw.it/files/2011/09/immagini/33346/05-controller.jpg


Unità Didattica 1. Struttura Calcolatori 

68 

Copyright © 2013 – Ing. Daniele Corti 

 

Abbiamo spiegato come l’elettromagnetismo permette di scrivere e leggere dati dagli hard disk e altri 

tipi di supporto: si fa passare corrente elettrica attraverso un elettromagnete (la testina), e così si 

genera un campo magnetico che si "fissa" sul supporto. Durante la lettura la testina cerca variazioni 

nel campo magnetico del supporto, e quando le trova le segnala con una debole corrente elettrica che 

indica la presenza o l’assenza di transizioni di flusso create (scritte) in precedenza. 

 

Per leggere o scrivere la testina si posiziona sulla traccia desiderata all’inizio del settore. IL seek time, 

tempo necessario per posizionare la testina sulla traccia richiesta, varia da pochi millisecondi a 

centinaia di millisecondi a seconda della distanza della testina dalla traccia di destinazione. Quando 

la traccia è raggiunta, il sistema attende che la rotazione del disco faccia posizionare il settore cercato 

sotto la testina e quindi attiva l’operazione di lettura o scrittura. Per eseguire un trasferimento occorre 

dunque specificare all’interfaccia di ingresso/uscita del disco traccia, settore e numero di parole da 

trasferire, l’indirizzo della memoria centrale da dove proviene o dove deve essere memorizzata 

l’informazione e il tipo di operazione, se lettura o scrittura. 

 

LA FORMATTAZIONE 

Per poter essere utilizzato, è necessario anzitutto che l’hard disk subisca una formattazione logica, 

determinando il tipo di file system che, organizza il modo in cui si devono memorizzare i dati; in 

altre parole, si determina la divisione del disco cioè, la grandezza dei blocchi (o stripe) nella quale 

vengono scritti e recuperati i dati. Esistono diversi tipologie di file system: per Windows c’è NTFS, 

EXT4 riguarda i sistemi operativi Linux mentre, per Mac esiste HFS. Attraverso il file system, si crea 

sul disco un sistema logico di memorizzazione delle informazioni di tipo gerarchico ad albero poiché, 

in seguito dovranno essere individuate dal sistema operativo per essere lette, creando una vera e 

propria tabella di allocazione dei file (FAT). 

   

Fisicamente, è necessario dividere i dischi magnetici in settori per poter creare uno schema di 

distribuzione dei dati sempre, per poter leggere e scrivere facilmente i dati presenti. Per eseguire 

questa formattazione fisica del disco si provvederà a dividerlo in settori, tracce e cluster. Il disco, 

presenta un certo numero di anelli concentrici (tracce) identificabili con numeri specifici che, 

vengono divisi in settori, le unità fisiche corrispondente ad un "spicchio". Un insieme di tracce 

contigue invece prende il nome di cluster (gruppo) mentre, tutte le tracce aventi la stessa distanza dal 

centro del hard disk e quindi lo stesso numero ma, posizionate sui diversi dischi presenti, prende il 

nome di cilindro. 
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Questa doppia formattazione serve per l’organizzazione logica e fisica dei dati, che vengono 

memorizzati come impulsi magnetici ad opera delle testine. Le informazioni digitali sono registrate 

come una serie di 0 ed 1 (codice binario) che, a livello elettronico sono livelli di tensione, 

corrispettivamente basso ed alto. Le testine, trasformano questi impulsi elettrici in impulsi magnetici 

(fase di scrittura) e viceversa (fase di lettura), magnetizzando le microparticelle del rivestimento 

ferromagnetico del disco con una polarizzazione positiva o negativa, corrispondenti a loro volta allo 

zero o all’uno. In tal modo, le informazioni magnetiche rimangono impresse sul disco con un certo 

tipo di polarità. Quindi una serie di microparticelle magnetizzate in un certo modo, corrispondono a 

bit di informazioni. 

In altri termini, il software trasforma i nostri dati in un codice logico binario, tale segnale elettrico 

viene poi inviato alle testine che, lo convertono in un campo magnetico che viene inciso sul disco, 

concludendo così la loro scrittura; inversamente, quando recuperiamo dei dati già memorizzati, il 

disco girando su sé stesso a contatto con le testine trasforma l’impulso magnetico in elettrico che, a 

sua volta viene trasformato in segnale digitale poi letto dal software. 

 

  

FLOPPY DISK 

I floppy disk (i cosiddetti «dischetti da 1,44 Mbyte, 3,5 pollici”) si sono diffusi con l’avvento dei 

personal computer, per facilitare il trasferimento dei dati tra calcolatori, e funzionano secondo lo 

stesso principio dei dischi fissi, con la differenza che ogni unità contiene un solo disco, inserito in 

una confezione rigida per gli attuali dischetti da 3,5 pollici e flessibile per quelli da 5,2 pollici ormai 

utilizzato solo il nome floppy. Al contrario degli hard disk, che in genere sono sempre in rotazione, i 

floppy disk rimangono fermi, in modo da consentirne l’estrazione durante i periodi di inattività, e 
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vengono messi in rotazione solo quando giunge una richiesta di accesso. I floppy disk attualmente 

più usati hanno un diametro di 3.5 pollici, una capacità di 1.44 MByte e sono formattati con 80 tracce 

e 18 settori. 

 

APPROFONDIMENTO SUGLI HARD DISK 

IL FILE SYSTEM 

Le modalità per realizzare fisicamente la strutturazione logica del file system in file e directory sono 

molteplici. I dati sul disco rigido vengono gestiti in blocchi di piccole dimensioni, dell’ordine del 

KByte. In sistemi operativi come MS-DOS e Windows 95-98, l’associazione fra i blocchi che 

contengono i dati di un file e il corrispondente filename viene realizzata impiegando una struttura a 

lista concatenata (a partire dal primo elemento, in coda a ogni blocco di dati viene riportato l’indirizzo 

del successivo), che viene memorizzata in una particolare area del disco, detta tabella di allocazione 

dei file (File Allocation Table, - FAT). In tal modo, il file system per accedere ai dati di un file deve 

individuare il suo filename, recuperare l’indirizzo del primo blocco e quindi scorrere la lista dei 

blocchi a esso pertinenti. Per ogni file il file system memorizza non solo l’indirizzo del primo blocco 

dei dati, ma anche un descrittore di file, che contiene altre informazioni ausiliarie come data e ora 

dell’ultima modifica, tipo del file, protezioni, dimensione... L’operazione di creazione o di accesso a 

un file comporta il caricamento nella memoria centrale di tali informazioni, così come la chiusura di 

un file l’aggiornamento del descrittore su disco. Per ragioni di efficienza, si può operare con una copia 

della FAT mantenuta in memoria centrale. La soluzione a lista concatenata funziona egregiamente 

per sistemi che operano con file di dimensione limitate. Qualora si debbano trattare file di notevoli 

dimensioni l’efficienza nei tempi di accesso può risultare critica per la ricerca che nella lista 

concatenata avviene in modo strettamente sequenziale e lo spazio destinato alla FAT nella memoria 

centrale può divenire eccessivo. 

 

In altri sistemi operativi, per esempio UNIX o LINUX, l’organizzazione dei blocchi di dati che 

compongono un file è basata sui cosiddetti inode. Gli inode contengono le informazioni relative al 

descrittore del file insieme a quelle sui blocchi della memoria di massa. Un inode può effettivamente 

contenere l’indicazione di blocchi di dati, se il file è piccolo, oppure identificare un insieme di altri 

inode, che a loro volta specificano blocchi di dati o altri inode, e così via. In questo modo ai file di 

grandi dimensioni è associato un albero di inode i cui nodi alle estremità contengono i riferimenti ai 

blocchi di dati. Questa apparente complessità comporta una significativa diminuzione dei tempi di 

accesso, poiché per arrivare a conoscere l’effettivo indirizzo su disco di un dato è necessario 
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analizzare, qualora il file sia composto da N blocchi, un numero di inode proporzionale a log N, 

mentre nel caso della ricerca sequeziale necessaria per l’organizzazione a lista concatenata il numero 

di inode da analizzare è evidentemente proporzionale a NTIPI DI PARTIZIONI. 

Ogni hard disk contiene una tabella delle partizioni, che ha spazio per quattro registrazioni. Ogni 

registrazione può essere una partizione primaria o una partizione estesa; è possibile però creare solo 

una partizione estesa. 

Le partizioni primarie sono un settore ininterrotto di tracce, associato a un sistema operativo. Come 

partizioni primarie si possono creare massimo quattro partizioni per ogni hard disk. 

Partizione estesa: anche la partizione estesa è un settore ininterrotto di tracce, ma la si può ancora 

suddividere in cosiddette partizioni logiche che non hanno bisogno di alcuna registrazione nella 

tabella delle partizioni. 

Se necessitano più di quattro partizioni, nel crearle una si deve impostare come partizione estesa: 

nella partizione estesa si possono a sua volta creare un numero di partizioni logiche limitato solo dal 

tipo di hard disk (il massimo per gli hard disks SCSI è di 15, mentre per gli hard disk IDE sono 63). 

Il sistema operativo Windows 95-98 si installa sulla prima partizione primaria (C:)dopo averla resa 

attiva. Altri sistemi operativi non hanno queste restrizioni e si avviano anche se installati sulla 

partizione estesa. 

 

IL BOOT DEL PC  

All’accensione del computer, vengono prima inizializzati dal BIOS (Basic Input Output System) 

schermo e tastiera e viene fatto il test della memoria principale; finora non è ancora stata riconosciuta 

alcuna periferica esterna! 

Dopo aver terminato il suo “controllo interno”, il sistema può dedicarsi alla ricerca dell’hardware 

collegato. Informazioni riguardanti la data attuale, l’ora e una scelta delle periferiche più importanti 

vengono lette dai valori CMOS (CMOS setup). Poiché il primo hard disk e la sua geometria 

dovrebbero essere conosciuti, può cominciare l’avvio del sistema operativo. 

Per farlo, viene caricato dall’hard disk nella memoria il primo settore fisico di dati che ha la capacità 

di 512 Byte (Master Boot Record - MBR), quindi il controllo del boot passa a un piccolo programma 

sito all’inizio di questo settore. 

Chiaro quindi che il processo del boot si svolge in modo identico su ogni PC, indipendentemente dal 

sistema operativo installato, e il PC ha a disposizione, per l’accesso alle periferiche, solo le routines 

memorizzate nel BIOS. 

MASTER BOOT RECORD 
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La struttura dell’MBR è stabilita da una convenzione estesa a tutti i sistemi operativi. I primi 446 

Byte sono riservati ai codici del programma. I successivi 64 Byte offrono lo spazio per una tabella di 

partizione contenente fino a 4 registrazioni · Gli ultimi 2 Byte contengono un “numero magico” 

(AA55): un MBR con un numero diverso viene considerato come non valido dal BIOS e da tutti i 

sistemi operativi del PC. 

Il codice stesso e le sue capacità - dipendono però dal sistema operativo sotto cui è stato creato l’MBR. 

Senza la tabella di partizione non sono possibili filesystem; l’hard disk è praticamente inutilizzabile 

 

SETTORI DI BOOT 

I settori di boot sono i primi settori delle partizioni dell’hard disk. Essi offrono una capacità di 512 

Byte e sono atti a contenere un codice in grado di inizializzare un sistema operativo che si trova su 

questa partizione: questo viene sempre fatto anche dai settori di boot di partizioni formattate in DOS-

, Windows- o OS/2 (e contengono inoltre anche importanti dati di base del filesystem). Al contrario 

dei suddetti settori boot, quelli delle partizioni Linux — anche dopo la creazione di un filesystem — 

sono in principio vuoti. Perciò una partizione Linux non si inizializza da sé, anche se contiene un 

kernel e un root filesystem valido. 

Un sistema boot con system start-code valido deve avere negli ultimi 2 Byte lo stesso contrassegno 

“magico” dell’MBR. 

Fare il boot da DOS o Windows 95/98/XP Nell’MBR di DOS del primo hard disk la registrazione di 

una partizione è indicata come attiva (bootable), il che significa che si deve cercare là il sistema da 

caricare. Il codice del programma di DOS nell’MBR è il primo gradino del bootloader (first stage 

bootloader) e controlla se sulla partizione indicata esiste un settore di boot valido. 

Se questo è il caso, in questo settore boot può venire post inizializzato il codice come “secondo 

gradino” del boot loader (secondary stage loader). Il codice carica ora i file di sistema e alla fine del 

processo appare l’usuale DOS-Prompt o parte la superficie grafica di Windows 95/98/XP. 

Sotto DOS è possibile contrassegnare come attiva una sola partizione primaria. 

 

 

MALFUNZIONAMENTO DELL’HARD DISK 

La rottura o il mal funzionamento di un hard disk o disco rigido, nella maggior parte dei casi implica 

anche una perdita dei dati in esso contenuti, spesso l’origine del problema è riscontrabile proprio in 

un malfunzionamento delle sue componenti infatti, le operazioni di recupero dati da hard disk possono 

essere diverse, dipendendo molto dal tipo di danno subito o dalla componente che ha provocato la 
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perdita. Gli hard disk vengono anche definiti dispositivi di memoria di massa magnetici poiché, come 

si può vedere dall’immagine, per memorizzare i dati utilizzano dei dischi o piatti rivestiti di un 

materiale ferromagnetico.  

 

 

IL RECUPERO DATI DA UN HARD DISK 

Grazie al procedimento sopra descritto, è possibile procedere con successo ad operazioni di recupero 

dati su hard disk anche se essi risultano cancellati o formattati: questo perché, i dati cancellati vengono 

eliminati solo nella FAT (organizzazione gerarchica ad albero) e di conseguenza, lo spazio che 

occupavano viene segnalato come libero per nuove operazioni di scrittura. In realtà, fisicamente le 

microparticelle magnetizzate rimangono inalterate fino a quando, non subiscono una differente 

magnetizzazione cioè, fino a quando i dati non vengono sovrascritti da altri nuovi. 

Con la cancellazione di un file quindi, non è più possibile l’individuazione della sua posizione da 

parte del file system perché viene eliminata (in realtà viene cambiata con un codice standard) la sua 

nomenclatura nella tabella di allocazione file (FAT). Per questo, se ci accorgiamo di aver cancellato 

dei dati per errore e vogliamo recuperarli, è fondamentale evitare qualsiasi tipo di sovrascrizione per 

non eliminare completamente il settore. Per sovrascrivere dei dati da recuperare è sufficiente navigare 

in internet, installare o aprire programmi e salvare altri files per cui, in questo caso sono operazioni 

altamente sconsigliate. 

Scongiurate eventuali sovrascrizioni, affidandosi al nostro centro di recupero dati professionale, è 

possibile riacquistare anche il 100% dei dati potendo disporre di un ambiente protetto (camera bianca) 

dove, i nostri qualificati tecnici possono intervenire con l’uso di programmi e attrezzature sviluppate 

appositamente a tale scopo. 

 

DIVERSE TIPOLOGIE DI HARD DISK 

Una prima fondamentale distinzione tra le varie tipologie in commercio di hard disk si può applicare 

in base alla loro dimensione, definita anche fattore di forma.  
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Attualmente sono stabiliti 7 differenti fattori di forma standard ma, i più diffusi sono certamente quelli 

utilizzati per i computer desktop (3,5) e per i notebook (2.5): 

• 8 inches (pollici) che corrispondono in centimetri a 20,32 cm 

• 5.25 inches =  13.33 cm 

• 3,5 inches =  8,89 cm 

• 2,5 inches = 6,35 cm 

• 1,8 inches = 4.57 cm 

• 1 inches = 2.54 cm 

• 0.85 inches = 2.15 cm 

Altro parametro per distinguere le diverse tipologie di hard disk, è quello che si basa sul diverso tipo 

di connettore dell’interfaccia che, lo mette in comunicazione con il processore e la scheda madre. 

Anche i sistemi di interfaccia sono state standardizzate, per evitare problemi di portabilità dei dati e 

compatibilità dei drives. Gli standard più diffusi sono: 

▪ Seagate ST506 / ESDI entrambi sono tipi di interfaccia obsoleti: la prima, facente parte del 

primo hard disk da 5.25 pollici progettata nel 1980, con una capacità di circa 5 Mbit dopo la 

formattazione; la seconda, Enhanced Small Device Interface, è un evoluzione della prima, 

entrata in uso alla fine degli anni ‘80, con un trasferimento dati in lettura e scrittura che si 

aggirava intorno ai 10-15 Mbit, tre volte tanto rispetto a ST-506. Gli hard disk con queste 

vecchie interfacce, venivano progettati con il controller sulla scheda inserita nel bus della 

scheda madre, a differenza dei nuovi che, allocano il controller sul disco 
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▪ AT-BUS (e suoi derivati) Ideato e introdotto nel 1984 dalla IBM, l’Advance Technology 

aveva 16 Mbit e, era il frutto di una precedente versione a 8 bit, l’ISA (Industry Standard 

Architectur); l’AT-BUS, fu ulteriormente esteso per essere impiegato con processori a 32 bit 

e prendendo il nome di EISA (Extended Industry Standard). La larghezza di banda limitata 

dell’interfaccia ISA ha portato all’ideazione del VESA LOCAL BUS (Video Electronics 

Standards Association) 

▪ IDE / EIDE / ATA I tre acronimi sono le evoluzioni di una stessa tecnologia di interfaccia 

ideata intorno al 1986, la cui prima versione è l’Integrated Drive Electronics (IDE), sostituito 

poi dall’ Enhanced IDE (EIDE) Quest’ultimo, definito anche come ATA, non viene più 

implementato nei PC di nuova generazione Successivamente, viene anche 

chiamata interfaccia PATA 

 

▪ SATA come visto prima, la Serial ATA è un’interfaccia derivata dalle precedenti tecnologie 

IDE e EIDE/ATA, ora presente sul mercato nella sua terza versione, con una velocità di 

trasferimento pari a 6 Gb/s. Introdotta nel 2003, la Serial ATA (acronimo di Serial Advanced 

Technology Attachment), apporta dei vantaggi considerevoli rispetto alle precedenti 

versioni Di fatto vengono ridotte le dimensioni dei cavi, non più "a nastro" come nell’ATA, 

migliorando la velocità di transfer rate e, introducendo la possibilità di collegare e scollegare 
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l’interfaccia anche a sistema avviato (hot swap). SATA utilizza un set di comandi ATA 

Parallelo 

 

▪ PATA ovvero Parallel ATA, è il nome assunto dalla evoluzione della tecnologia 

dell’interfaccia ATA dopo l’introduzione della Serial ATA, per evitare equivoci Questo 

standard, permette la trasmissione dati a 133 Mbit/s e dispone di un cavo dalla lunghezza 

limitata (18 inch = 45.72 cm) che, lo rende idoneo solo per un uso interno In parte per questo 

motivo, in parte per le migliori prestazioni in velocità, la SATA ha quasi del tutto sostituito 

la Parallel ATA 

 

Figura 4 - Interfaccia PATA (in bianco) e SATA a confronto 

• eSATA Dal 2004 l’External SATA è l’interfaccia più comunemente usata per connettere gli 

hard disk esterni o altre periferiche (fotocamere) al PC, in grado di raggiungere una transfer 

rate di 3 Gb/s Apportando tutti i vantaggi della Serial ATA e, quindi anche l’hot swap,  si 

differenzia da questa solo per l’utilizzo di un diverso connettore Grazie agli adattatori è 

possibile connettere un’interfaccia USB con l’eSATA, ora possibile anche per l’introduzione 

di una specifica interfaccia che prende il nome di eSATAp, con entrambe le slot 

                           

      Differenze tra interfaccia SATA ed eSATA (foto sinistra) e tra quest’ultima e la eSATAp (foto destra) 

• SCSI acronimo di Small Computer System Interface, è un interfaccia sviluppata nel 1978 per 

scambiare dati da PC a periferiche, compatibile con quasi tutti i dispositivi diversi dall’hard 

disk come, per esempio, scanner e lettore CD Utilizzata per essere l’interfaccia di produttori 

quali Macintosh, Microsoft Windows e Linux, adotta il protocollo di comunicazione peer to 
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peer in cui, i dispositivi possono assolvere sia la funzione di cliente che di server Da SCSI 

derivano numerose altre interfacce tuttora utilizzate come, solo per citarne alcune la comune 

Parallel SCSI, Serial Storage Architecture (SSA), USB Attached SCSI (UAS), Fibre Channel 

Protocol (FCP), Serial Attached SCSI (SAS), Automation/Drive Interface (ADT) 

e iSCSI, interfaccia Internet che usa cavi Ethernet 

 

         Da sinistra a destra: Interfaccia SCSI, USB Attached SCSI (UAS) e iSCSI  

• Parallel SCSI o SPI è un’implementazione particolare dell’interfaccia SCSI che utilizza un 

bus dati standard da cui però, derivano alcune varianti ( SCSI-1, SCSI-2, SCSI-3, Fast SCSI, 

Fast Wide SCSI, Ultra SCSI) A differenza dell’interfaccia SAS, SCSI utilizza il bus multidrop 

che, permette il collegamento di più dispositivi ad un unico canale di comunicazione 

server/client. L’interfaccia, non predispone connettori esterni SCSI standard per cui, negli 

anni, ne sono state sviluppate alcuni dai fornitori Lo sviluppo di tale tecnologia si è arrestato 

dal momento dell’introduzione di SPI-5, nel 2003, che ha portato al loro ritiro sul mercato 

 

• SAS (Serial Attached SCSI) dal 2008 sostituisce il vecchio SCSI Parallelo di fatti, utilizza 

lo stesso set di comandi SCSI: utilizzando un tipo di comunicazione client-server, in cui il PC, 

come un client, richiede alla periferica o storage divece di compiere delle operazioni (server), 

come leggere o scrivere i dati. Questo, le permette di essere compatibile con l’interfaccia 

SATA, solo nel caso si tratti di un dispositivo SATA ed un SAS Backplane mentre, non può 

succedere il contrario. SAS, utilizza un protocollo seriale point-to-point ossia, una 

trasmissione dati differente a quella bus, con più ricevitori per un solo trasmettitore; con il 

protocollo point-to-point cioè, per ogni trasmettitore vi è il corrispettivo 

ricevitore. L’adozione di questo protocollo, lo diversifica anche dall’interfaccia SCSI che, 

utilizza il sistema di comunicazione multidrop, molto più semplice ed estensibile 
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DISCHI ALLO STATO SOLIDO - SSD 

I dischi rigidi magnetici ormai stanno scomparendo dal mercato e presto verranno sostituiti a unità di 

memoria a stato solido capaci di concentrare molti più dati a parità di spazio. 

Il disco fisso, il cui funzionamento è molto simile a quello di un giradischi, è l’unica parte meccanica 

in un contesto elettronico ed è anche un elemento fragile. 

Questi dischi permanenti allo stato solido sono detti SSD (Solid State Drive). Sono dischi che 

utilizzano memorie flash e non dischi elettromagnetici in rotazione per la memorizzazione di dati e 

programmi. Per questo motivo sono dischi molto veloci, robusti, silenziosi e consumano poco, minore 

produzione di calore, però costano molto di più dei classici hard disk e hanno un tempo di vita più 

breve (a causa del limite di riscritture delle memorie flash). Questi ultimi due problemi probabilmente 

verranno risolti in futuro grazie alle nuove tecnologie. 

 

La definizione Disco allo Stato Solido in realtà è impropria, perché all’interno di queste unità non c’è 

nessun disco magnetico o di altro tipo. Il nome viene comunque utilizzato per indicare che l’SSD 

svolge la stessa funzione dei dischi rigidi classici. 

Gli SSD si basano su tecnologie logiche impieganti porte NAND. 
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SSD NUOVA GENERAZIONE DI HARD DISK 

 

Recuperare Dati Hard Disk in anni di attività ha avuto modo di sviluppare le conoscenze sul recupero 

dati di SSD, unità di memoria che utilizzano memoria a stato solido infatti, è l’acronimo di Solid 

State Drive che, lentamente stanno rimpiazzando gli hard disk classici. Uno dei grandi vantaggi che 

sembra aver apportato l’introduzione delle SSD, consta nella maggiore resistenza ad urti e shock, 

riducendo sensibilmente i danni che causano la perdita dei dati.  

Questo, si deve esclusivamente alla diversa conformazione dei due dispositivi di memoria. Gli hard 

disk come abbiamo visto in precedenza sono composti internamente da vari parti meccaniche che 

interagiscono tra loro per funzionare e, scrivere i dati sui dischi magnetici; con le memorie SSD 

invece, viene utilizzata la tecnologia a stato solido, anche detta flash memory (solitamente quella 

NAND). L’impiego di questa diversa tecnologia di memorizzazione, implica anche un miglioramento 

della tempistica delle operazioni di I/O cioè, delle operazioni di lettura e scrittura dei dati. 

In breve vediamo quali siano le caratteristiche di queste unità SSD: 

• Resistenza agli shock di 1500g. 

• Il tasso di rottura di una SSD è tra lo 0,5 e il 3% mentre, quello degli hard disk è di ben 

sette volte superiore (10%). 

• Minor surriscaldamento e consumi di elettricità. 

• Minor rumore. 

 

LA MEMORIA FLASH UTILIZZATA NELLE SSD 

Questo tipo di tecnologia viene utilizzato non solo per l’implementazione delle SSD ma anche, di pen 

drive USB, nei lettori MP3, fotocamere digitali, cellulari e computer; questo tipo di memoria non 

volatile, si distingue principalmente in due tipi di tecnologie, la NOR flash e la NAND flash. Il 

principale vantaggio apportato da entrambe le tecnologie di memoria flash è quello di abbreviare 

sensibilmente i tempi dei processi, permettendo di eseguire simultaneamente la cancellazione e il 

salvataggio di dati. Per le memorie SSD, viene utilizzato il tipo di memoria flash NAND che, rispetto 
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a quella NOR, risulta più prestante, con cicli di scrittura ben dieci volte superiore e con un costo di 

produzione più contenuto.  

 

LA STRUTTURA DI UNA SSD 

Un disco rigido SSD, come abbiamo detto, si differenzia non solo per la diversa tecnologia di 

memorizzazione impiegata ma anche, per le componenti che lo costituiscono. Fondamentale 

componente per il corretto funzionamento delle operazioni di I/O è il controller che, è l’insieme del 

processore e del firmware. Nella parte dedicata agli hard disk abbiamo già approfondito il 

loro funzionamento, sinteticamente riassumibile dicendo che, il microprocessore è un processore 

elettronico che si occupa della gestione di tutte le operazioni della memoria mentre, il firmware è il 

programma che determina le istruzioni di funzionamento. 

Il controller gestisce molte altre operazioni oltre a quelle di scrittura e lettura dei dati infatti, controlla 

il funzionamento della memoria cache, dei calcoli delle informazioni di errore e, si occupa della 

criptazione dei dati nonché operazioni di allocazione dei dati. Le prime tre operazione sono 

strettamente legate al processo di scrittura e lettura dei dati: la memoria cache viene utilizzata per 

detenere momentaneamente quei dati "in coda" per essere scritti, quindi subisce molte sovrascritture; 

sempre in fase di scrittura, vengono elaborate delle informazioni supplementari in grado di correggere 

eventuali errori (ECC Error Correcting Code) e viene eseguita una distribuzione uniforme dei dati 

sul drive per cercare di prolungare la durata del drive limitando l’usura delle celle (wear liveling). 

Una novità assoluta introdotta dalle SSD è il supercondensatore, un elemento simile ad una pila che, 

serve per trattenere una certa quantità di energia da liberare in caso di necessità. Grazie 

all’implementazione di questo condensatore, è possibile proteggere la SSD da problemi di white hole 

cioè, la mancata scrittura di dati a causa anche di una momentanea mancanza di alimentazione al 

drive. Per quanto riguarda il tipo di interfaccia utilizzata da un SSD, vi sono 

implementate principalmente interfacce di tipo SATA e PATA. 

 

RECUPERO DATI DI UN DISCO SSD 

Avendo una struttura interna molto diversa rispetto a quella utilizzata per la fabbricazione degli hard 

disk, viene da sé che è importante per eseguire un recupero dati da SSD avere una conoscenza 

specifica del loro funzionamento. I nostri tecnici hanno avuto modo negli anni di professione, di 

cimentarsi nel recupero di unità con memory flash come, per esempio, le pen drive. Disponendo del 

know how necessario e delle strumentazioni tecniche per il recupero dati, possiamo fornire anche 

questo ulteriore servizio di data recovery. 
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Sulle migliori prestazioni in termini di affidabilità e salvaguardia dei dati delle memorie SSD, si sono 

scatenate e tuttora seguono accesi dibattiti. Vi sono esperti del settore tecnologico informatico che 

affermano di possibili bit corruption che gettano ombra sulle prestazioni di queste nuove memorie. 

 

 

SSD VS HARD DISK: DIVERSE CARATTERISTICHE, NUOVI VANTAGGI E LIMITI DI 

DUE TECNOLOGIE 

 

Quel che ci riproponiamo in questa sezione SSD VS hard disk è di fare una ricapitolazione 

riassuntiva delle principali differenze tra SSD e hard disk Di seguito, un breve video che vi illustrerà 

le caratteristiche strutturali che hanno base sulla diversa tecnologia di memorizzazione, una basata 

sulla rotazione di dischi magnetici e l’altra, sulla memoria a stato solido di tipo NAND. 

Alcuni test sembrano aver confermato la superiorità di prestazioni delle SSD rispetto agli hard disk, 

favoriti anche dall’andamento del mercato che segnala un ulteriore abbassamento dei costi finali delle 

SSD, principalmente attribuibile al calo dei prezzi delle memorie Flash NAND a causa dell’elevata 

produzione Secondo Peter Shu il presidente della Trascend, una dei colossi della tecnologia a stato 

solido per pen drive e memorie flash, il prezzo dovrebbe scendere addirittura tra il 20-30%. 

Anche se alcuni moderati considerano le due tecnologie complementari perché, sostanzialmente 

offrono vantaggi diversi, le unità SSD a stato solido consentono una serie di vantaggi che gli hard 

disk non offrono:  

• Più rapido accesso casuale ai dati espresso in valore IOPS (input-output per secondo). 
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• Elevata resistenza fisica non avendo parti meccaniche. 

• Miglior risposta in termini di tempo al boot test (test di avvio disco). 

• Velocità nei processi di importazione di dati multimediali (audio e video). 

• Ottimizzazione dei tempi di copia dati. 

• Mancanza di surriscaldamento del device.  

 

 

Alcuni esempi dei tempi di accesso ad alcuni software di SSD e HDD 

Nello scontro hard disk VS SSD va tenuto anche conto anche di un grande limite delle memorie a 

stato solido a cui si cerca di porre rimedio Infatti, le memorie a stato solido sono costituite da 

blocchi nei quali vengono memorizzati un bit (se si tratta di una Single Livell Cell) o due bit per cella 

(Multi Livell Cell) Quando le celle raggiungono il limite di scrittura che, per le SLC è di 50.000 cicli 

di scrittura contro i 5.000 delle MLC (1/10 rispetto alle SLC), queste si usurano e i dati possono essere 

corrotti. 

Questo può essere anche un falso problema in quanto, le imprese produttrici hanno e continuano a 

escogitare algoritmi di livellamento d’usura delle celle (wear leaveling).  

Un limite però può essere costituito dalle tempistiche del naturale processo di passaggio dai sistemi 

hard disk a quelli SSD Per permettere l’implementazione ottimale presso le aziende, sarà necessario 

fare una certa ristrutturazione delle architetture IT utilizzate finanzi sia a livello hardware che 

software Questo processo però è da considerarsi del tutto naturale e auspicabile se porta dei vantaggi 

pratici come, per esempio, accadde quando si è passati dalla tecnologia floppy a quella DVD e CD. 

Quindi, la cosa più saggia quando vi trovate difronte la scelta SSD VS Hard disk è quella di valutare 

bene la lista di pro e contro, comprovando che i vantaggi sono funzionali agli usi che ne farete e alle 

prestazioni di cui avete bisogno maggiormente. 
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MEMORIE SSD A NAND 3D 

Le memorie NAND planari 2D si stanno avvicinando ai limiti praticabili delle dimensioni. 

L’alternativa è l’impiego di nuove tecnologie impieganti NAND Flash 3D. 

  

Queste sono memorie che, diversamente da quelle 2D, si sviluppano in verticale come un palazzo. Il 

vantaggio più significativo è quello di poter immagazzinare una maggiore quantità di dati in uno 

spazio decisamente ridotto. 

 
Figura 5 - Struttura di una cella NAND 3D Toshiba 

Questa tecnologia è stata sviluppata da Intel e Micron che oltre a ridurre notevolmente lo spazio 

(capacità tre volte superiore rispetto alle tecnologie NAND attuali) abbassa il consumo di energia, e 

cosa più importante di tutte, riducendo i costi. 

Queste nuove SSD, infine, avranno tempi di risposta più rapidi sia in lettura, sia in scrittura e saranno 

molto più robuste, garantiranno una maggiore durata nel tempo e migliore sicurezza per tutti i nostri 

dati. 

 

PUNTI PRINCIPALI 

La tecnologia NAND 3D impiega celle floating gate e consente l’utilizzo di dispositivi flash con la 

maggiore densità mai sviluppata, con capacità tre volte superiore1 rispetto a qualsiasi altro die NAND 

in produzione. 
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• Rende possibili unità SSD delle dimensioni di una gomma da masticare con oltre 3,5 terabyte 

(TB) di storage e unità SSD standard da 2,5 pollici con capacità superiori a 10 TB. 

• Le innovative tecniche dell’architettura di processo estendono la Legge di Moore allo storage 

flash, consentendo miglioramenti significativi a livello di densità e riducendo al contempo il 

costo della memoria flash NAND. 

 

La nuova tecnologia NAND 3D, sviluppata in collaborazione da Intel e Micron, posiziona le celle di 

archiviazione dei dati in verticale, con la massima precisione, creando dispositivi di storage con 

capacità tre volte superiore1 rispetto alle tecnologie NAND concorrenti. In questo modo, si rende 

disponibile più storage in meno spazio per un’ampia gamma di dispositivi portatili consumer, oltre 

che per installazioni aziendali più complesse con un risparmio significativo sui costi, con consumi 

più bassi e prestazioni più elevate. 

 

Uno degli aspetti più significativi di questa tecnologia è proprio la cella di memoria di base. Intel e 

Micron hanno scelto di utilizzare una cella floating gate, un design universalmente utilizzato e 

perfezionato dopo anni di produzione in grandi volumi di memoria flash planare. È la prima volta che 

viene utilizzata una cella floating gate nella NAND 3D, con una scelta di design cruciale per 

aumentare le prestazioni e incrementare qualità e affidabilità. 

 

La nuova tecnologia NAND 3D posiziona le celle flash in 32 livelli verticali per ottenere un die MLC 

(Multi Level Cell) da 256 Gb e un die TLC (Triple Level Cell) da 384 Gb che rientrano in un package 

standard. Queste capacità rendono possibili unità SSD delle dimensioni di una gomma da masticare 

con oltre 3,5 TB di storage e unità SSD standard da 2,5 pollici superiori a 10 TB. Poiché la capacità 

si ottiene posizionando le celle in verticale, le dimensioni delle singole celle possono essere 

notevolmente più grandi. In questo modo si prevede di ottenere un aumento sia delle prestazioni che 

dell’efficienza, rendendo anche le architetture TLC adatte per lo storage dei data center. 

 

Le principali caratteristiche di questa architettura NAND 3D sono: 

• Ampia capacità: tre volte superiore rispetto all’attuale tecnologia 3D1, fino a 48 GB di NAND 

per die, consentendo di inserire tre quarti di terabyte in un singolo package delle dimensioni 

di un polpastrello. 

• Costo per GB ridotto: la prima generazione di NAND 3D è progettata per offrire maggiori 

efficienze dei costi rispetto alla NAND planare. 
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• Velocità: ampia larghezza di banda in lettura/scrittura, velocità di I/O e prestazioni in lettura 

casuale. 

• Ecosostenibilità: le nuove modalità sleep riducono l’alimentazione del die NAND inattivo 

(anche quando l’altro die nello stesso package è attivo), con una riduzione significativa del 

consumo energetico in modalità standby. 

• Innovazione: le nuove caratteristiche all’avanguardia migliorano la latenza e la resistenza 

rispetto alle precedenti generazioni, semplificando inoltre l’integrazione dei sistemi. 

 

La versione MLC da 256 GB della NAND 3D è già in fase di campionamento presso partner 

selezionati, mentre il campionamento della versione TLC da 384 GB inizierà più avanti in primavera. 

La linea di produzione della fab è già nelle fasi iniziali ed entrambi i dispositivi entreranno in piena 

produzione entro il quarto trimestre di quest’anno. Le due aziende stanno anche sviluppando singole 

linee di soluzioni SSD basate su tecnologia NAND 3D, con la disponibilità dei prodotti prevista entro 

il prossimo anno. 

 

Micron Technology, Inc. 

Micron Technology, Inc. è leader mondiale nei sistemi di semiconduttori avanzati. L’ampio 

portafoglio di tecnologie di memoria ad alte prestazioni di Micron - tra cui DRAM, flash NAND e 

NOR - è la base per unità a stato solido, moduli, package multichip e altre soluzioni di sistema. 

Sostenute da oltre 35 anni di leadership tecnologica, le soluzioni di memoria di Micron consentono 

le applicazioni più innovative del mondo in ambiti come computing, dispositivi consumer, storage 

aziendale, networking, mobilità, soluzioni embedded e settore automobilistico. Le azioni di Micron 

sono quotate al NASDAQ con il simbolo MU. Per maggiori informazioni su Micron Technology, 

Inc., visitate il sito www.micron.com 

 

Intel 

Intel (NASDAQ: INTC), leader mondiale nell’innovazione del computing, progetta e sviluppa le 

tecnologie essenziali alla base dei dispositivi informatici di tutto il mondo. In qualità di leader 

nell’ambito della responsabilità aziendale e della sostenibilità, Intel produce i primi microprocessori 

commercialmente disponibili al mondo che non impiegano minerali provenienti da zone di conflitto.  
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TIPOLOGIE DI MEMORIE IN TERMINI DI VELOCITA’ 

 

 

 

 

CDOM - DVD ROM – BD   

ESERCIZIO 

RICERCARE LE FUNZIONALITA’ E LE CARATTERISTICHE DI OGNUNA DI QUESTE 

PERIFERICHE. 

 

DVD 
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http://it.kioskea.net/contents/pc-3126680555 

 

BUS DI SISTEMA 

CANALE DI COMUNICAZIONE che interconnette fisicamente gli elementi interni di un PC (CPU, 

memorie e interfacce) verso dispositivi periferici (I/O, memoria di massa, ecc) RENDENDO 

POSSIBILE IL TRASFERIMENTO DI INFORMAZIONI TRA COPPIE DI COMPONENTI- 

Collega due unità funzionali alla volta: una trasmette e l’altra riceve e tutte le altre sono in standby 

(alta impedenza). 

Il trasferimento dei dati avviene sotto il controllo della CPU. 

 

Il BUS può essere di tre tipi a seconda di quello che trasporta (dati, indirizzi e comandi): 

• Bus dati (data bus) 

o Server per trasferire dati 

▪ Tra la RAM e il registro dati MDR della CPU 

▪ Tra periferiche e CPU (o RAM) 

o Bidirezionale. 

• Bus indirizzi (address bus) 

o Server per trasmettere il contenuto del registro indirizzi MAR alla RAM (o ad una 

periferica). 

o Unidirezionale. 

• Bus comandi (command bus) 

o Serve per inviare comandi 

▪ verso la RAM (es: lettura o scrittura) 

▪ o verso una periferica (es. stampa verso la stampante/intwefaccia) 

o Unidirezionale.  

 

http://it.kioskea.net/contents/pc-3126680555
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Abbiamo visto che i moderni modelli di calcolatori si basano sulla struttura di von Neumann, 

idealizzatore della macchina ad accesso casuale (RAM Random Access Machine). Il calcolatore ha 

una memoria organizzata come una sequenza di celle di informazioni, in cui il tempo per accedere a 

una cella non dipende dalla posizione delle cella stessa. La caratteristica fondamentale della macchina 

di von Neumann è la memoria contenente sia programmi che dati. Il programma è la sequenza di 

istruzioni che devono essere eseguite. I dati sono le informazioni che il programma elabora per 

produrre il risultato. Queste informazioni includono i dati d’ingresso, parte dei dati intermedi 

(temporanei). 

Questa è la fondamentale differenza tra le macchine costruite o pensate fino a quel momento (anni 

‘40) e i moderni calcolatori digitali. 

 

 

ALIMENTATORE 

L’alimentatore fornisce corrente elettrica continua, a basso voltaggio, ai circuiti elettronici. Per cui 

l’alimentatore deve trasformare la corrente di rete (220 V alternata) in corrente continua a 5 V e 12 

V al fine di alimentare correttamente le unità del computer. Gli alimentatore hanno diverse potenze 

in base alla quantità di corrente che possono esprimere. Dispongono, inoltre, di una ventola di 

raffreddamento. 
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APPROFONDIMENTO - DRIVE 

Gli sportelli in cui si inseriscono il floppy disk, o il CD, o qualsiasi altro tipo di disco, sono detti 

"drives" (da non confondersi con i "drivers" software!). Contengono una testina di lettura/scrittura 

tramite cui avviene il trasferimento dei dati fra disco e macchina.  

Il drive per il floppy è ormai un componente standard che non presenta varianti significative, invece 

i drive per CD esistono in vari modelli che si differenziano soprattutto per la velocità di lettura. Le 

sigle 20X, 32X, 52X, ecc. indicano la velocità con cui i dati vengono letti da disco (essendo 1X la 

velocità di lettura dei normali CD audio), dunque 32X (si legga "trentadue per") indica che i dati 

vengono letti ad una velocità 32 volte superiore a quella di un normale CD audio. 

 

BIOS (Basic Input/Output System): è un componente che fa parte integrante 

della scheda madre. Il suo scopo è quello di gestire la fase di accensione del 

computer.  

Il BIOS conserva in una ROM la sequenza di istruzioni di avvio che viene eseguita 

automaticamente ad ogni accensione del computer. L’operazione di avvio è detta boot, 

cioè "allacciarsi le scarpe", e passa per 3 fasi successive: 

 - Test di funzionamento del sistema (verifica dell’hardware), 

 - Attivazione dell’hardware installato, 

- Verifica della presenza del sistema operativo e suo caricamento.  

In una piccola memoria RAM (alimentata da una batteria interna) sono conservate le 

informazioni relative all’hardware installato ed alcuni parametri che possono essere 

impostati dall’utente (occorre un utente esperto! Si evitino esperimenti col BIOS se non 

si è sicuri di quello che si sta facendo).  

ROM (Read Only Memory): contrariamente alla RAM, la memoria ROM non esiste in 

forma di componente separato e individuale, esistono invece numerose piccole ROM 

incorporate all’interno dei vari circuiti integrati (sulla scheda madre, sulle schede 

d’espansione, ecc.) come nel BIOS. 
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LE PORTE DI INPUT/OUTPUT – INTERFACCIAMENTO 

Le porte di I/O sono una serie di prese/connettori, localizzate sul lato posteriore del computer, che 

vengono utilizzate per collegare alla macchina tutti dispositivi esterni (monitor, tastiera, mouse, ecc.). 

La disposizione delle porte varia da computer a computer.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipicamente sono poste direttamente sulla scheda madre le seguenti porte:  

• Porte PS/2 per il collegamento del mouse e della tastiera (una è dedicata al mouse e l’altra 

alla tastiera; non si possono invertire).  

• Porta Seriale per il modem, o in generale per dispositivi che non richiedono un flusso di dati 

molto veloce (fino a qualche anno fa veniva usata anche per il mouse).  

• Porta Parallela si usa quasi sempre per la stampante, ma in generale è adatta per qualunque 

dispositivo che richieda un flusso di dati più veloce rispetto alla capacità della porta seriale.  

• Porta USB (Universal Serial Bus) di recente introduzione, è adatta per connettere al computer 

qualunque tipo di dispositivo (purché compatibile col collegamento USB!).  

La tecnologia USB consente di creare "catene" di dispositivi collegati tutti su un’unica porta 

Parallela 

PS2 

Seriale 
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(fino a 127), inoltre consente il collegamento "a caldo" (cioè a computer acceso), mentre tutti 

i dispositivi non USB devono sempre essere collegati a computer spento.  

Le schede di espansione che vengono montate sulla scheda madre rendono poi disponibili molte 

altre porte, fra cui le principali sono:  

• Porta Video (talvolta integrata direttamente sulla scheda madre, soprattutto nei modelli di 

marca) per connettere il monitor al computer.  

• Porta di Rete per collegare la macchina direttamente ad una rete di computer, senza usare il 

modem. Ne esistono di vari tipi, ma ormai la presa RJ45 ha di fatto rimpiazzato tutte le altre.  

• Porta SCSI per dispositivi che richiedono un flusso di dati molto veloce (scanner, 

masterizzatore esterno, ecc.). La tecnologia SCSI consente inoltre, come la USB, il 

collegamento di dispositivi a catena (fino a 7), ma non il collegamento a caldo.  

• Porta Firewire – IEEE1394. 

• Porte per la sezione Audio. Microfono, Altoparlanti, etc. 

 

⚫ SERIALI   (com1, com2) →1 bit → modem analogici (non più utilizzata). 

⚫ PARALLELE (LPT1) →N bit →stampante (non più utilizzata) 

⚫ PS2   → tastiera e mouse 

⚫ USB  → quasi tutte le periferiche  

⚫ VGA/PCI EXPRESS  →  monitor  

⚫ RJ45 → rete 

⚫ Mini Jack → audio 

 

 

LE PORTE USB 

Le porte USB (Universal Serial Bus, in italiano Bus seriale universale) sono lo standard di 

comunicazione seriale tra periferiche e computer, e rispetto ad altre architetture seriali è quella che 

consente un più alto trnsfer-rate. 

L’architettura seriale presenta questi vantaggi rispetto alla soluzione in parallelo:  

• L’architettura seriale permette di utilizzare una cadenza di orologio molto più elevata rispetto 

ad un’interfaccia parallela, dato che questa non supporta delle frequenze troppo elevate (in 

un’architettura ad alte capacità di banda, i bit circolanti su ogni filo arrivano con dei ritardi, 

provocando degli errori – problema della sincronizzazione). 

• I cavi seriali costano molto meno che i cavi paralleli. 
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• I cavi seriali sono meno ingombranti di quelli paralleli e quindi sono ottimali per collegare 

periferiche esterne. 

 

Le norme USB 

Così, dal 1995, lo standard USB è stato elaborato per la connessione di una grande varietà di 

periferiche.  

Lo standard USB 1.0 propone due modalità di comunicazione:  

• 12 Mb/s in modalità alta velocità. 

• 1.5 Mb/s a bassa velocità. 

La seconda modalità è adeguata solo per periferiche lente come il mouse e la tastiera con cavi di 

lunghezza massima di 3 metri (ciò nonostante un cavo da soli 1,5 m rende quasi inutilizzabile un 

semplice mouse USB 1.0). Per distanze superiori occorre utilizzare un HUB. 

 

Lo standard USB 1.1, introdotto nel 1998, apporta qualche chiarimento ai costruttori di periferiche 

USB ma non modifica niente rispetto alla banda. L’USB 1.1 supporta una velocità di 12 Mbps. Le 

periferiche certificate USB 1.1 hanno il seguente logo:  

 

 

La standard USB 2.0, introdotto nel 2000, permette di ottenere delle capacità di banda che possono 

raggiungere 480 Mbit/s e per questo sono anche dette USB “hi-speed”. Questa velocità rende lo 

standard competitivo con il Firewire 400 (IEEE 1394) avente una velocità di 400 Mbps sebbene 

quest’ultimo risulta essere allo stato reale più veloce e più stabile soprattutto con periferiche che 

manipolano flussi video. Le periferiche certificate USB 2.0 hanno il seguente logo:  

 

Lo standard USB 3.0, introdotto nel 2007, permette di raggiungere velocità di trasferimento dati dieci 

volte superiore allo standard 2.0 con una velocità di trasferimento di 4,8 Gbps (4.800 Mbps) 

utilizzando due coppie intrecciate ad alta velocità per la modalità “Superspeed” e il supporto per le 

connessioni ottiche. 
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Le periferiche certificate USB 3.0 hanno il seguente logo:  

 

 

In assenza di loghi il modo migliore per determinare se si tratta di periferiche USB a bassa o alta 

velocità è quello di consultare la documentazione del prodotto dato che i connettori sono gli stessi. 

La retro compatibilità con lo standard 3.0 è assicurata e quindi con questo sistema possono essere 

utilizzati anche periferiche meno recenti. Tuttavia l’utilizzazione di una periferica USB 3.0 su una 

porta USB a bassa velocità (es. 1.0 o 1.1 o 2.0) limiterà la capacità della banda a 12 Mbit/s massimo. 

Inoltre, il sistema operativo visualizzerà un messaggio indicante l’abbassamento della banda.  

 

Tipi di connettori 

Esistono quattro tipi di connettori USB:  

• I connettori detti di tipo A, la cui forma è rettangolare, sono normalmente impiegate per 

collegare le periferiche a una porta USB di tipo A di un computer o di un HUB. 

• I connettori detti di tipo B, la cui forma è quadrata (con gli angoli superiori smussati), sono 

principalmente utilizzati per collegare un cavo USB a una periferica USB. 

 

 

• Alimentazione +5V (VBUS) 100mA massimo  

• Dati (D-)  

• Dati (D+)  

• Massa (GND) 

 

• I connettori detti Mini-USB di tipo A e B, la cui dimensione è leggermente più piccola dei 

precedenti tipi, sono impiegati per dispositivi portabili di medie dimensioni come smartphone, 

navigatori satellitari, dischi esterni, tablet, lettori multimediali, telecamere, etc. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
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Funzionamento del bus USB 

L’architettura USB ha come caratteristica di fornire l’alimentazione elettrica alle periferiche che 

collega, limitato a 15 W massimo per periferica. Essa utilizza per questo un cavo composto da quattro 

fili (la massa GND, l’alimentazione VBUS e due fili di dati detti D- e D+).  

 

 

La norma USB permette di concatenare delle periferiche, utilizzando una topologia in bus o a stella. 

Le periferiche possono allora essere sia connesse le une presso le altre, ossia ramificate.  

La ramificazione si fa attraverso dei case detti « hub » (in italiano concentratori), con una sola entrata 

e più uscite. Alcuni sono attivi (fornendo energie elettrica) altri passivi (alimentati dal computer).  

 

 

 

 

La comunicazione tra l’host (il computer) e le periferiche si fanno seguendo un protocollo (linguaggio 

di comunicazione) basato sul principio di (token ring). Questo significa che la banda è condivisa 

temporaneamente tra tutte le periferiche connesse. L’host (il computer) emette un segnale di inizio 

sequenza ogni millisecondo (ms), intervallo di tempo durante il quale darà simultaneamente la 

"parola" a ciascuno di essi. Quando l’host vuole comunicare con una periferica, emette pacchetto di 

dati, contenente l’indirizzo della periferica codificato a 7 bit, che designa una periferica, ed è quindi 

l’host che decide il "dialogo" con le periferiche. Se la periferica riconosce il proprio indirizzo nel 

gettone, invia un pacchetto di dati (da 8 a 255 bit) in risposta, altrimenti fa passare il pacchetto alle 

altre periferiche connesse. I dati così scambiati sono codificati secondo la codifica NRZI.  

 

http://it.ccm.net/contents/29-protocolli
http://it.ccm.net/contents/67-token-ring-rete-ad-anello
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Dato che l’indirizzo è codificato a 7 bit, a questo tipo di porta possono essere connesse 

simultaneamente 128 periferiche (2^7). In realtà bisogna portare questa cifra a 127 dato che 

l’indirizzo 0 è un indirizzo riservato. 

Se consideriamo una lunghezza massima di 5 metri per un cavo fra due periferiche e al massimo 5 

hub (alimentati), è possibile creare una catena lunga 25 metri. 

 

Le porte USB supportano l’Hot plug and play. Quindi le periferiche possono essere collegate senza 

spegnere il computer (collegamento a caldo, in inglese hot plug). Quando si connette la periferica 

all’host, quest’ultimo individua l’aggiunta di un nuovo elemento grazie al cambiamento della tensione 

tra i fili D+ e D-. In quel momento, il computer invia un segnale di inizializzazione alla periferica per 

10 ms, poi gli fornisce corrente mediante i fili GND e ‘VBUS (fino a 100mA). La periferica è quindi 

alimentata elettricamente e recupera temporaneamente l’indirizzo di default (l’indirizzo 0). La tappa 

successiva consiste nel fornirgli un suo indirizzo definitivo (procedura di numerazione). Per far 

questo, il computer interroga le periferiche già collegate per conoscere il loro e attribuirne uno nuovo, 

che viene così identificato. L’host, disponendo di tutte le caratteristiche necessarie è quindi capace di 

caricare il driver appropriato. 

 

 

 

SLOT DI ESPANSIONE 

Per la connessione di schede, come la scheda video, la scheda audio, etc., sulla scheda madre sono 

presenti dei connettori chiamati slot. Tipologie comuni di slot: 

• AGP: per le schede video di vecchia generazione. 

• PCI Express: per le schede video di nuova generazione. 

• PCI: per varie tipologie di schede (audio, modem, etc.). 

• ISA: non più utilizzata. 

 

 

SCHEDE DI ESPANSIONE 

• Scheda Video. La Scheda Grafica (Graphic Device) riceve le informazioni dal sistema 

centrale e le elabora per essere visualizzate sullo schermo. Si tratta di una parte delicata, 

poiché converte le informazioni digitali in analogiche. Alla scheda video si connette il 
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monitor. Dalla scheda video dipendono il numero di colori del monitor, la risoluzione 

massima, la velocità grafica (di giochi, filmati, ecc.) e tutto ciò che riguarda in generale le 

prestazioni grafiche. 

• Scheda Audio. Attraverso la scheda audio il computer è in grado di produrre o registrare 

suoni. I segali, in questo modo, diventano analogici e fruibili attraverso altoparlanti o 

cuffie. Hanno anche la funzione di permettere l’input di suoni o musica attraverso un 

microfono o il collegamento ad altra sorgente. 

• Scheda di Rete. Scheda necessaria per la connessione del computer alla rete locale LAN 

attraverso un apposito cavo. Lo standard attuale è l’Ethernet a 100/1000 Mbps. La 

connessione avviene attraverso un cavo a 8 poli con connettore RJ-45. 

• Scheda SCSI. La scheda SCSI (Si legge “scasi”) consente di pilotare dispositivi che 

richiedono una particolare velocità nel trasferimento dei dati.  

Negli ultimi anni, la tendenza è stata quella di integrare nella scheda madre tutte le parti necessarie al 

funzionamento del computer. Schede video, schede, audio, schede di rete, etc., allora, si trovano 

comunemente integrate nella scheda madre. 

Se da un lato quest’integrazione ha permesso una riduzione dei prezzi e dello spazio d’ingombro, 

d’altro canto si hanno degli svantaggi dal punto di vista della manutenzione e della qualità. Pertanto 

occorre, poi, dotarsi di schede dedicate da aggiungere in sostituzione di quelle presenti di default.  

 

 

DISPOSITIVI DI I/O - PERIFERICHE 

I dispositivi di I/O, o di Ingresso/Uscita, o Periferiche Esterne sono tutte quelle unità utilizzate per 

interfacciare il computer con il mondo esterno, cioè, consentono il trasferimento dati tra il computer 

stesso ed altre macchine o utenti.  

Molti dispositivi sono collegati al computer dall’esterno attraverso le porte di I/O (per esempio Hard 

Disk, DVD ROM, etc.); altri dispositivi, invece, possono essere inseriti all’interno del computer 

stesso (per esempio Monitor, Modem, etc.) come scheda d’espansione. 

Classifichiamo le periferiche I/O in: 

• Periferiche Input: attraverso queste periferiche forniamo dati o impartiamo comandi al 

computer: Tastiera, Mouse, Scanner, lettori CD/DVD/BD, Trackball, Tavoletta grafica, 

VideoCamera – WebCam, Microfono. 

• Periferiche Output: queste periferiche consentono agli utenti di usufruire dei risultati delle 

elaborazioni. Monitor, Stampante, Cuffie, Plotter. 
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• Periferiche Input/Output: Floppy Disk (FD), Hard Disk (HD), Masterizzatori, Zip, Modem, 

Fotocopiatrice, Chiavette USB (Pen Drive), Switch/Router. 

 

Periferiche Input 

 

 

Tastiera: E’ la principale periferica di input che permette all’utente di 

inserire i dati e interagire con il computer. 

E’ un dispositivo di input di pari importanza alla tastiera per il grande 

utilizzo che viene fatto nei sistemi operativi e nei software di ultima 

generazione. 

Nei PC moderni si collega ad una porta PS/2 o ad una porta USB.  

Le tastiere moderne (dette "estese", per contrasto con un vecchio tipo 

"standard") possiedono 101 tasti (o 104 se adattate per Windows), divisi 

in 4 gruppi:  

- Tasti Funzione:  la fila in alto (Esc, F1, F2, ecc.); sono tasti che 

servono per impartire comandi. La loro esatta 

funzione dipende dal programma che è attivo in 

quel momento. 

- Tasti 

Alfanumerici:  

Il gruppo principale; sono all’incirca gli stessi tasti 

che si trovano sulle macchine da scrivere (lettere, 

numeri, simboli e punteggiatura). In più vi si 

trovano i tasti modificatori Ctrl (Control) e Alt 

(Alternate) che, assieme al tasto per le maiuscole, 

servono per modificare la funzione degli altri tasti 

(anche in questo caso l’effetto dipende in generale 

da quale programma è attivo in quel momento). 

La tastiera italiana possiede poi anche un tasto Alt 

Gr che serve per i tasti a tre funzioni; ad esempio il 

tasto:  

produce la ò se premuto da solo, produce la 

ç se premuto assieme a "Maiuscolo" e 

produce la @ se premuto assieme ad Alt Gr. 
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- Tastierino 

numerico:  

sono i tasti su lato destro. Costituiscono una 

semplice replica dei tasti numerici, disposti, solo 

per comodità dell’utente, come in una calcolatrice.  

Il primo tasto (BlocNum o Num Lock) serve per 

attivarli/disattivarli. 

- Tasti Cursore: fra i tasti alfanumerici e il tastierino si trovano 

alcuni tasti che servono per lo spostamento del 

cursore e lo scorrimento delle pagine. 

La tastiera "base" è quella inglese che però non contiene le lettere 

accentate (perché in inglese non si usano), per questo motivo in molti 

paesi sono state adottate delle tastiere nazionali, sacrificando alcuni 

simboli poco usati come le parentesi graffe {} e la tilde ~ (presenti nella 

tastiera inglese) per sostituirli con simboli propri dell’ortografia 

nazionale. In Italia, ad esempio, si usa una tastiera con le lettere accentate 

minuscole. Gli altri simboli riconosciuti dal computer ma non presenti 

sulla tastiera (come ad esempio le lettere accentate maiuscole: ÀÈÉÌÒÙ) 

possono essere comunque inseriti tenendo premuto Alt e digitando il 

corrispondente codice ASCII col tastierino numerico. 

 In commercio si trovano anche modelli di tastiere ergonomiche, studiate 

per il comfort dell’utente (durezza dei tasti, sagomatura, inclinazione, 

ecc.) in modo da ridurre al minimo l’affaticamento 

delle dita e dei polsi. Naturalmente le tastiere 

ergonomiche costano molto di più di quelle normali. 

 

 

Mouse: Il mouse fu introdotto assieme ai sistemi operativi di tipo grafico 

(Macintosh, Windows, ecc.) per semplificare l’invio dei comandi alla 

macchina, comandi che in precedenza venivano impartiti unicamente 

attraverso la tastiera. Lo spostamento del mouse controlla il movimento 

di un puntatore sullo schermo, mentre i tasti inviano il comando. 

I mouse per Macintosh possiedono un unico tasto, quelli per Windows 

due tasti (il sinistro per inviare il comando e il destro per far comparire 

delle opzioni), esistono anche mouse a tre tasti usati con i sistemi Unix e 
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Linux. La Logitech produce inoltre un mouse particolare dotato di una 

rotella che serve per far scorrere le pagine sul video. 

Il mouse, come la tastiera, si collega al PC attraverso una porta PS/2 

appositamente dedicata. 

 

Scanner: E’ una periferica utilizzata per digitalizzare un contenuto 

cartaceo. 

Sono dispositivi che consentono di acquisire testo e immagini stampate 

su carta per trasferirle all’interno del computer. I modelli più versatili 

consentono anche l’acquisizione direttamente da diapositiva o da 

negativo fotografico. Somigliano a piccole fotocopiatrici. 

Gli scanner migliori usano la tecnologia SCSI per collegarsi al computer. 

 Lettori CD/DVD/BD: i lettori sono dispositivi in grado di leggere da 

supporti di memoria esterni. 

 

Trackball: alternativa al mouse, la trackball ne usa lo stesso 

meccanismo, avendo però la biglia sul lato superiore invece che sotto. Il 

movimento del cursore sullo schermo si comanda muovendo la biglia 

con le dita senza spostare la trackball. In questo modo non occorre lo 

spazio che serve invece per muovere il mouse. 

Lo svantaggio è una certa scomodità d’uso (minore precisione e rapido 

affaticamento delle dita), oltre ad una maggiore tendenza a raccogliere 

polvere e sporcizia. La trackball è usata soprattutto sui portatili (che 

devono essere utilizzabili in ogni condizione, anche quando non c’è 

spazio per muovere un mouse), sebbene nei modelli recenti sia stata 

sostituita dalla touchpad, un’area rettangolare sensibile al tocco delle 

dita. 

 

Tavoletta grafica: quando si deve usare il computer per disegni di 

precisione (tecnici o artistici) il mouse è uno strumento del tutto 

inadeguato perché troppo difficile da controllare. Per questi casi esiste la 

tavoletta grafica, che comanda il cursore sullo schermo facendo uso di 

uno speciale stilo su un piano sensibile, esattamente come fosse una 
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matita su un foglio di carta. Serve solo con i programmi di grafica 

avanzata. 

 

VideoCamera - WebCam: vengono usate per catturare immagini da 

elaborare o da trasmettere. Si va da videocamere professionali per riprese 

di alta qualità, a piccole videocamere dette webcam usate per trasmettere 

riprese video attraverso la rete. 

La ripresa con una webcam ha sempre una qualità piuttosto bassa perché 

questo consente di ridurre al minimo il flusso di dati (esigenza ancora 

oggi prioritaria per qualunque informazione viaggi su Internet). 

Le webcam nei moderni calcolatori portatili sono integrati nel sistema 

stesso. 

 

Microfono: attraverso il suo trasduttore, il segnale analogico audio o 

vocale viene acquisito al computer, memorizzato per una futura ed 

eventuale elaborazione. Il senale salvato, ovviamente, è stato 

digitalizzato. 

 

Periferiche Output 

 

 

Monitor: Lo schermo del computer consente la visualizzazione dei 

risultato su un video. È la principale interfaccia fra l’utente e l’attività 

del computer, d’altronde la parola stessa in inglese significa 

"controllare". 

I monitor più diffusi sono quelli piatti a cristalli liquidi LCD che 

producono un’immagine molto più nitida e non emettono nessuna 

radiazione, rispetto ai vecchi modelli a tubo catodico. 

Alcuni modelli comprendono al loro interno anche le casse audio ed il 

microfono. 

I vecchi modelli a tubo catodico, CRT, funzionavano sullo stesso 

principio dei televisori: lo schermo è composto da una fitta griglia di 
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celle al fosforo che, colpite dal fascio di elettroni del tubo catodico, si 

illuminano e formano l’immagine. 

Esistono modelli di monitor sensibili al tocco di una speciale penna 

luminosa, in modo da poter essere usati anche come una tavoletta 

grafica, altri, i touch screen, sono invece sensibili al semplice tocco 

delle dita (si trovano soprattutto in luoghi pubblici, dove il mouse o la 

penna luminosa avrebbero vita breve). 

Il monitor si collega al PC attraverso la porta che si trova sulla scheda 

video. 

I parametri più importanti in un monitor sono: 

Dimensione: grandezza in pollici dello schermo (standard attuale 

17/19”).  

Risoluzione: numero massimo di punti (pixel) orizzontali per il numero 

di punti verticali. Maggiore è la risoluzione, ad es. 1024 x 768 ppi (pixel 

per inch), migliori saranno i dettagli dell’immagine. 

DPI: distanza espressa in centesimi di millimetro tra un fosforo e quello 

successivo dello stesso colore. Minore è tale distanza, ad es. 0.22 dpi 

(dot per inch), migliore sarà la definizione. 

NB. Il pixel è una piccola porzione di area su cui collide il fascio 

elettronico per illuminare lo schermo. Più pixel vi sono migliore è la 

qualità dello schermo. 

 

 

 

 

Stampanti: si dividono in tre principali categorie:  

- ad aghi: sono le stampanti di vecchio tipo, ormai obsolete 

perché sono rumorose, molto lente e producono stampe 

di bassissima qualità. Usano una testina ad aghi che 

batte su un nastro inchiostrato, come nelle vecchie 

macchine per scrivere. 

- laser:  usano una tecnologia simile a quella delle 

fotocopiatrici, sono adatte per grossi volumi di lavoro 

perché riescono a stampare molto velocemente e 
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silenziosamente, offrendo inoltre la migliore qualità di 

stampa. 

- a getto 

d’inchiostro:  

producono stampe di qualità leggermente inferiore 

rispetto alle stampanti laser, sono generalmente più 

lente, ma anche più economiche e di dimensioni più 

contenute. La stampa avviene spruzzando sulla carta un 

sottilissimo getto d’inchiostro liquido. 

Però, contrariamente alla stampa laser, la stampa a 

getto d’inchiostro è solubile in acqua. 

Esistono poi stampanti per usi professionali o tipografici, come le 

stampanti a sublimazione e thermal-wax per riproduzioni di altissima 

qualità.  

Una particolare categoria di stampanti sono i plotter che usano dei 

pennini ad inchiostro per disegnare su fogli di grande formato. Servono 

per il disegno tecnico e sono usati perciò negli studi professionali e nei 

centri di progettazione tecnica. 

Le stampanti si collegano al PC attraverso la porta parallela. 

 

Casse: La scelta delle casse deve avvenire in funzione della scheda 

audio: se la scheda audio comprende solo le funzioni di base si useranno 

casse economiche, se invece è capace di riproduzioni audio di alta 

qualità, effetti audio particolari come il Dolby surround, ecc., si 

potranno usare casse di qualità superiore e impianti audio sofisticati. 

Sarebbe inutile usare casse di alta qualità con una scheda audio 

scadente, o viceversa. 

 

Cuffie: periferica che connessa alla scheda audio permette di ascoltare i 

suoni prodotti o elaborati dal computer. Spesso alle cuffie è integrato 

anche il microfono. 
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Plotter: sono stampanti a grande formato, piano o a rullo, utilizzati con 

programmi CAD. possono essere monocromatici o a colori, a penna o a 

getto d’inchiostro. 

 

Periferiche Input/Output 

 

Floppy Disk: non più presenti nei moderni calcolatori, sono periferiche 

caratterizzati da una velocità di lettura/scrittura molto bassa rispetto a quella 

degli altri dischi.  

 

Hard Disk: 

• USB 

• Ethernet 

• WiFi 

 

Masterizzatori CD/DVD/BD: sono dispositivi in grado di leggere e/o di 

scrivere su supporti di memoria esterni.  

Tipicamente sono inseriti all’interno del computer e presentano uno sportello 

come i lettori CD/DVD/BD, ma esistono anche dei modelli esterni che si 

collegano al computer con un cavo USB. Come gli hard disk (e altri 

dispositivi) esistono masterizzatori EIDE (più economici) e masterizzatori 

SCSI (più veloci). 

 

Zip: sono dispositivi simili ai drive floppy che usano un disco speciale (disco 

Zip) di capacità 70 - 170 volte superiore a quella dei normali floppy disk. Sono 

usati come "backup" (copie di sicurezza di grandi quantità di dati o 

documenti), oppure per trasferire grandi quantità di dati fra computer diversi. 

Esistono sia drive esterni collegati con un cavo, sia drive fissi inseriti 

all’interno del computer come quelli del floppy e del CD. Sia i dischi che i 

drive sono prodotti esclusivamente dalla Iomega. 

 

Modem: si usa per la trasmissione e ricezione di dati attraverso la linea 

telefonica ed in particolare per la connessione ad Internet. I modem possono 
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essere esterni al computer (collegati con un cavo) oppure interni (in forma di 

scheda di espansione), ma in quest’ultimo caso presentano spesso problemi di 

incompatibilità col resto dell’hardware. 

La velocità con cui i modem sono in grado di scambiare i dati si misura in 

Kbit/secondo (Kbps) ovvero il numero di bit che il modem riesce a trasferire in 

un secondo. Esistono quattro tipi principali di modem, a seconda del tipo di 

linea telefonica disponibile: 

- standard Per la normale linea telefonica. I modem standard trasferiscono 

dati alla velocità di 56 Kbps, che rappresenta comunque la capacità 

massima della linea (un flusso di dati maggiore non riuscirebbe a 

passare). Quando il modem è collegato la linea è occupata e non è 

possibile usare il telefono (di fatto, il collegamento alla rete tramite 

modem costituisce a tutti gli effetti una normale telefonata).  

- ISDN Raggiungono i 128 Kbps, ma necessitano della linea ISDN (una 

linea telefonica particolare). La linea ISDN consente anche l’uso 

del telefono mentre il modem è collegato (cosa impossibile con la 

linea normale) sacrificando però metà della velocità (64 Kbps); 

altrimenti si può scegliere di dedicare l’intera linea al modem. 

- ADSL Sono quelli attualmente più utilizzati e raggiungono i 10 Mbps; 

necessitano della linea ADSL. L’ADSL costituisce un 

collegamento permanente 24 ore su 24 con la rete e non 

interferisce in nessun modo col telefono (contrariamente ai modem 

standard e ISDN, l’ADSL non effettua telefonate, ma mantiene un 

collegamento fisso). 

- GSM Per i collegamenti tramite cellulare. Poiché in questo campo non si 

è ancora affermato un standard, ogni marca di telefoni cellulari 

produce un modem (di solito in forma di scheda) compatibile coi 

propri modelli di telefonino. Può servire in casi di necessità, per 

postazioni mobili o temporanee. 

I modem standard esterni si collegano al PC attraverso la porta seriale. 
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Fotocopiatrici 

 

Chiavette USB (Pen Drive): E’ un dispositivo di memorizzazione esterna 

collegabile alla porta USB. Ha sostituito l’utilizzo del floppy nei computer di 

ultima generazione. 

 

 

Switch/Router: Dispositivi di rete utilizzati per la connessione del computer 

in una rete locale, nel primo caso, e alla rete Internet, nel secondo caso, al fine 

di usufruirne dei servizi messi a disposizione dalla rete stessa (per esempio 

navigazione, condivisione hardware e software, etc.). 

Nei moderni sistemi il router è in genere integrato all’interno del modem 

ADSL. 

 

 

CLOCK 

Il microprocessore, per eseguire tutti i suoi compiti necessita di un segnale di sincronismo, tale 

segnale è chiamato clock (orologio). 

All’interno del microprocessore troviamo un oscillatore (circuito elettronico che genera forme d’onda 

di frequenza, forma e ampiezza di molteplici tipi senza un segnale d’ingresso) che determina il 

periodo del ciclo macchina 

Orologio che scandisce il ritmo con il quale eseguire le operazioni. COSTITUITO DA CIRCUITI DI 

TEMPORIZZAZIONE, i circuiti di temporizzazione permettono di generare un segnale ad onda 

quadra caratterizzata da una particolare frequenza. 

 

esempio di segnale clock 
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Si tratta di un segnale che commuta continuamente da un livello basso ad uno alto, molti milioni di 

volte al secondo. 

Per ogni ciclo, i circuiti interni del processore eseguono una operazione o parte di una operazione o 

piú operazioni a seconda di come sono stati disegnati. In altri termini, il clock sincronizza 

l’esecuzione di tutte le operazioni all’interno del computer e consente di trasferire dati e segnali in 

modo corretto alle varie componenti del circuito. 

L’Hertz (Hz) è l’unità di misura della frequenza (o velocità del clock) alla quale il processore 

funziona; indica quante oscillazioni al secondo (1 oscillazione al secondo = 1 Hertz [Hz]) sono 

generate dal clock. Nella figura T è il periodo con cui si ripete il segnale mostrato. La sua frequenza 

sarà allora f=1/T Hz. Attualmente le velocità di clock si aggirano nell’ordine dei GHz. 

Il clock, in genere, è prodotto da un apposito circuito integrato, la cui oscillazione è controllata da un 

cristallo di quarzo. 

Questo segnale periodico estremamente regolare, è ottenuto dalla vibrazioni di un cristallo di 

quarzo sottoposto al passaggio di una corrente elettrica. Questo segnale viene normalizzato e 

stabilizzato elettronicamente da un chip –oscillatore. Il segnale in uscita dal oscillatore viene 

utilizzato effettivamente per sincronizzare tutte le parti della macchina. 

Per ogni ciclo , i circuiti interni del processore eseguono una operazione o parte di una operazione o 

piú operazioni a seconda di come sono stati disegnati 

Il clock sincronizza l’esecuzione di tutte le operazioni all’interno del computer e consente di trasferire 

dati e segnali in modo corretto alle varie componenti del circuito . 

 
Cristallo al quarzo a 4 MHz 

Il cristallo di quarzo garantisce una elevata stabilita nel tempo e con il variare della temperatura ed 

una grande precisione nel valore della frequenza prodotta, quanto meno possibile influenzato dalla 

temperatura e dall’ invecchiamento.  

La velocità o frequenza di clock è il numero di commutazioni tra i due livelli logici "0" e "1" che 

circuiti logici interni ad un’unità di calcolo o di un microprocessore sono in grado di eseguire 

nell’unità di tempo di un minuto secondo, ed è espressa in cicli al secondo, o Hertz, e suoi multipli; 

normalmente per eseguire un’istruzione o una semplice somma sono necessari più cicli di clock. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Microprocessore
http://it.wikipedia.org/wiki/Hertz
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APPROFONDIMENTO - I DIVERSI CLOCK DEL PC 

Ogni area del PC che contiene un processore o un microcontrollore che esegue una attività specifica, 

governata da un software o firmware (ad es. la scheda video, la scheda SCSI, la scheda di rete, 

l’orologio CMOS, ecc.) necessita di un clock, che può essere generato in loco o dipendere dal clock 

principale. Occorre anche prestare attenzione al fatto che il clock del processore e quello dei bus sono 

differenti. Ad es., nelle attuali strutture PCI, il clock del bus é derivato dal clock della CPU e pari alla 

meta, ovvero se la CPU ha un clock di 66MHz, il bus PCI avrà un clock di 33MHz, sincronizzato con 

quello della CPU. 

 

 

APPROFONDIMENTO - IL MOLTIPLICATORE 

Il FSB (Front Side Bus), cioè il BUS di sistema, é gestito da un clock, che genera un segnale ad una 

certa frequenza utilizzato per regolare la sincronizzazione e la corretta trasmissione di dati tra CPU e 

periferiche. 

Tuttavia, tato che il processore opera a frequenze più elevate si utilizza il moltiplicatore, che consente 

di far coesistere le elevate frequenze della CPU con quelle del FSB. 

Ad esempio un processore da 3.2GHz con un FSB da 800 MHz comunica con le altre periferiche con 

una frequenza o velocità di 800milioni di volte al secondo, e grazie ad un moltiplicatore 4X mantiene 

una frequenza interna di 3.2GHz. 
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APPROFONDIMENTO - LA VELOCITÀ DI CLOCK IN UN 

PROCESSORE 

Il microprocessore (CPU) è un dispositivo sincrono, questo vuol dire che tutte le operazioni effettuate 

dei vari stadi che lo compongono sono per l’appunto sincronizzate, ossia eseguite secondo 

tempistiche ben precise, fissate attraverso un segnale elettrico detto segnale di clock.  

La velocità di clock di una CPU è la frequenza del segnale di temporizzazione e corrisponde al 

numero di operazioni elementari per secondo che la CPU è in grado di eseguire. 

Parliamo di operazioni elementari, non semplicemente di operazioni, vediamo di spiegare il perché: 

Quando si invia una istruzione alla CPU non è detto che questa sia in grado di eseguirla "in un solo 

passaggio" (tipicamente non lo è), una singola istruzione può richiedere varie scritture nei registri 

interni alla CPU o avere bisogno di essere scomposta in più sotto operazioni successive. 

Consideriamo ad esempio una CPU a 64 bit, come quelle usualmente in commercio (vedi core i5), 

immaginiamo di volere eseguire una somma tra due numeri interi A+B=C (dire che una CPU è a 64 

bit significa che è in grado di maneggiare parole da 64 bit). 

Perché la somma sia eseguibile in una sola operazione, il valore di A, B e quello di C non devono 

superare il valore 264 ossia circa 16 miliardi di miliardi, se così non fosse l’operazione di somma 

verrebbe eseguita in due passi successivi scomponendo la somma in due operazioni elementari 

(nell’esempio non si tiene conto per semplicità delle operazioni di scritture nei registri etc.). 

Si è visto come la velocità di clock sia uno dei fattori che contribuisce alle prestazioni della CPU, ma 

non l’unico, infatti a parità di architettura, una CPU con frequenza di clock maggiore ha prestazioni 

migliori, nel senso che riesce ad eseguire un numero di operazioni maggiore rispetto ad un processore 

con frequenza più bassa. 

Questo tipo di confronto non è fattibile tra architetture diverse, si è visto ad esempio che nel caso 

della somma, una CPU da 64 bit con frequenza di lavoro pari alla metà è in grado, nel caso si sommino 

numeri grandi, di eseguire il calcolo nello stesso intervallo di tempo.  

 

 


