
 

 

 

APPROFONDIMENTO CHIPSET INTEL 

La prima architettura Intel per il mercato dei processori x86 dotata di controller della memoria 

integrato è quella conosciuta come Nehalem alla base dei processori Core i7 Bloomfield; 

successivamente, nel corso del 2009, arriverà anche il primo processore IA-64 di Intel integrante 

tale controller, e sarà l’Itanium 2 basato sul core Tukwila.  

Nelle piattaforme per i processori Core i7 Bloomfield sono comunque presenti sia il NorthBridge 

che il SouthBridge, commercializzati con il nome di X58, un modello della famiglia di chipset 

Tylersburg, malgrado il controller della memoria RAM, come detto, non si trovi più all'interno del 

chipset. 

 



 

 

 

 

 



 
Figura 1 – Intel P55 Express Chipset 

 

 

 

 



 
Figura 2 - Intel X58 Express Chipset 

 

APPROFONDIMENTO CHIPSET AMD 



AMD, a partire dall'ottava generazione delle proprie CPU (ovvero quelle appartenenti alla famiglia 

K8, commercializzate come Athlon 64 e Opteron) ha iniziato la strada dell'integrazione. Al pari di 

quanto avverrà nel corso del 2009 per i chipset Intel, già dal 2003 le schede madri per processori 

AMD non presentano più il NorthBridge le cui funzioni (principalmente il controller della memoria 

RAM) sono state integrate all'interno della CPU stessa. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

APPROFONDIMENTO – SISTEMI MULTIPROCESSORE 



MULTICORE E MULTIPROCESSORE 

MULTITASKING??? 

 

 

SUPPORTI 

Le memorie di massa 

Vengono detti memorie di massa tutti i supporti (dischi e nastri) su cui 

vengono registrati dati, documenti e programmi che si vogliono conservare, 

sono quindi memorie di massa i floppy, i CD, gli hard disk, gli zip, ecc.  

Lo spazio di memoria, come abbiamo già accennato in precedenza,  viene 

espresso in Byte (memoria richiesta da un carattere) e multipli.  

 

I supporti per le memorie di massa si dividono in 5 grandi categorie, vediamo per ognuna di esse i 

principali rappresentanti:  

 

1. Dischi magnetici 

Sono dischi sui quali la memorizzazione dei dati avviene magnetizzando la superficie, tramite 

un’apposita testina di lettura/scrittura. Sullo stesso disco i dati possono essere scritti, cancellati e 

riscritti per un numero indefinito di volte senza logorare il supporto. I dischi magnetici sono volatili 

per natura, un forte campo magnetico è sufficiente a cancellarne l'intero contenuto in pochi istanti, 

per questo motivo vanno tenuti distanti dalle fonti di campo, come trasformatori di potenza o grosse 

calamite.  

Floppy:  

 

I supporti magnetici utilizzati erano i cosiddetti dischetti che possono contenere fino a 1,44 

MByte (alcuni anche da 720 KB). Sono Il foro in basso a sinistra serve per proteggere il 

disco da scrittura nel caso si volessero preservare dei dati importanti da cancellazioni 

accidentali; quando il foro è scoperchiato il disco è protetto da scrittura, quando il foro è 



coperto il disco è nuovamente scrivibile. Tutti i supporti magnetici estraibili possiedono un 

meccanismo di protezione simile a questo. 

 

 

Hard disk: sono dischi contenuti all’interno del computer e non sono normalmente 

estraibili né visibili dall’esterno. I primi modelli avevano una capacità di pochi MByte, 

i modelli oggi in commercio arrivano fino ad alcune decine di GByte, ma escono 

continuamente modelli nuovi di capacità sempre maggiore.  

Gli hard disk vengono realizzati secondo 2 diverse tecnologie: EIDE e SCSI; questi 

ultimi sono più veloci, ma costano anche un po' più degli altri (oltretutto richiedono 

la scheda SCSI montata sul computer, mentre i dischi EIDE si connettono 

direttamente alla scheda madre). 

  

 

LS-120: Introdotti da pochi anni, sono simili agli Zip, ma, a differenza di questi, usano 

un drive che è in grado di leggere anche i normali floppy. Contengono fino a 120 

MByte e costano circa 10 Euro l'uno. Non si sono molto diffusi. 

 

2. Dischi ottici 

Sono dischi su cui la memorizzazione dei dati avviene “bruciando” con un laser la superficie, che 

da lucida diviene così opaca. Normalmente i dati scritti su un disco ottico non possono più essere 

cancellati, esistono tuttavia dei dischi particolari (CD riscrivibili) che consentono la cancellazione e 

la riscrittura per un numero comunque limitato di volte (ad ogni cancellazione la superficie tende a 

deteriorarsi sempre di più finché non diventa inutilizzabile).  

 

CD-ROM (Compact Disk): sono esattamente gli stessi CD 

usati per la musica, la sigla ROM (Read Only Memory) indica il 

fatto che i dati, una volta scritti su CD, sono indelebili e 

potranno essere soltanto letti.  

La capacità tipica è di 650 MByte (che nei CD audio 

corrisponde a 74 minuti di registrazione), ma esistono anche 

modelli leggermente più capienti. 

Un CD vergine (scrivibile con un masterizzatore) costa da 50 

centesimi a 2 Euro, a seconda della marca e della qualità. I 

più economici sono ovviamente più soggetti a difetti di 



fabbricazione. Esistono anche modelli che presentano un lato 

stampabile (usando stampanti particolari), ottimi per 

riprodurre perfette copie pirata di CD originali. 

La scrittura su CD è sempre un'operazione piuttosto 

complessa e delicata in quanto deve avvenire seguendo un 

ritmo costante e senza interruzioni. Se, per qualunque 

motivo, il flusso di dati durante la scrittura rimane bloccato, il 

CD è da buttare e bisogna ricominciare tutto da capo con uno 

nuovo.  

 

Mini CD: sono CD con diametro ridotto (8 cm) e capacità di 

180 MByte o 21 minuti. Sono perfettamente compatibili con i 

normali lettori CD (eccetto quelli in cui il CD va inserito 

attraverso una fessura). Esistono in commercio anche le CD 

Card, dischetti di forma rettangolare, grandi all'incirca come 

una carta di credito e con capacità che va da 30 a 80 MByte. 

Pare che le case produttrici ci stiano prendendo gusto: 

qualcuna ha addirittura annunciato il lancio di CD card a 

forma di cuore e di nuvoletta! 

 

 

 

DVD (Digital Versatile Disk, Diisco Versatile 

Digitale): Esteriormente sono in tutto simili ai CD-

ROM, ma possono contenere da 9 a 17 GByte (cioè fino 

a 25 volte la capacità di un normale CD). Sono usati da 

alcuni anni soprattutto per i film digitali, tuttavia possono 

benissimo contenere anche i normali dati come i CD-

ROM. 

Un lettore CD non è in grado di leggere i supporti DVD. 

Il lettore DVD, invece, è in grado di leggere anche i 

normali CD-ROM.  



 

3. Dischi magneto-ottici 

Sono dischi a supporto magnetico, su cui però la scrittura dei dati può avvenire solo dopo un forte 

riscaldamento della superficie con un fascio laser. A temperatura ambiente i dischi magneto-ottici 

non sono sensibili ai campi magnetici e questo li mette al riparo dalle cancellazioni accidentali. I 

dischi magneto-ottici esistono in numerosi modelli, con capacità che arriva fino ad alcuni GByte, e 

richiedono la presenza di un apposito drive. Furono messi in commercio nella seconda metà degli 

anni '80, prima dell'avvento dei CD-ROM, ma non hanno mai preso campo, sia per il costo 

eccessivo (soprattutto del drive), sia per la contemporanea affermazione degli hard disk e dei CD. 

Rimangono in uso solo in alcuni sistemi dove è richiesto il frequente salvataggio di una grande 

quantità di dati in condizioni di sicurezza (per es. nelle banche).    

 

MOD (Magneto Optical Disk), o semplicemente "MO": ne 

esistono di tre misure: 3,5' (come i floppy), 5,25' e 12'. La capacità 

cresce con le dimensioni. Il prezzo parte da 5 Euro (per i più 

piccoli), mentre il costo dei drive va da 350 Euro in su. 

L'uso di questi dischetti estraibili è piuttosto raro, in genere i 

dischi magneto-ottici vengono impiegati in batterie di dischi 

interni (tipo hard disk), che possono arrivare a sfiorare la capacità 

di 1 TeraByte. 

 

4. Nastri magnetici 

Vengono usati dagli amministratori di grandi sistemi di computer per creare periodicamente copie 

(Backup) del contenuto degli hard disk, in modo da salvare i dati qualora se ne guastasse uno. La 



lettura/scrittura è però molto lenta (può richiedere alcune ore), per questo l'operazione di backup 

viene lanciata tipicamente durante la notte.    

 

DAT (Digital Audio Tape): Può contenere alcune decine di 

GByte. È a forma di cassetta, un Po’ più grande e tozza di una 

cassetta audio. 

Il nome deriva dall'utilizzo originario del supporto, usato negli 

studi di registrazione professionali per l'audio digitale di alta 

qualità. 

 

5. Schede perforate 

Una quinta categoria di supporti di memoria era costituita da schede perforate e nastri perforati, che 

però sono caduti completamente in disuso già da alcuni decenni. Si trattava di cartoncini o nastri di 

carta sui quali i bit venivano rappresentati con fori presenti/assenti. Erano estremamente scomodi da 

usare, lenti e ingombranti. Sparirono del tutto con l'avvento dei primi floppy e ormai sono 

considerati articoli da museo della scienza. 
 

APPROFONDIMENTO DIFFERENZE FRA LETTORI 

CD-ROM 1x --> vTRASF=150KB/s=0,146 MB/s 

DVD-ROM 1x --> vTRASF=1.321 MB/s=11.08 Mbps = 9x di un CD-ROM 

Quali differenze ci sono tra Blu-Ray, DVD e CD-Rom ? 

Le differenze sono molteplici ed ora andremo ad analizzarle partendo dal supporto più "obsoleto" 

ovvero il CD-Rom. 

 

La parola CD-ROM introdotta nel lontano 1985 è l'acronimo di "Compact Disc - Read Only 

Memory". 



Il CD-ROM è un supporto di sola lettura dotato di una capacità di 650MB dove non è possibile 

memorizzare i dati. Successivamente nel 1988 venne introdotto il CD-R, acronimo di "Compact 

Disc - Recordable", il quale rende possibile la memorizzazione attraverso il masterizzatore dei dati 

all'interno del Compact Disc ma non ne consente la cancellazione. La possibilità di scrivere e 

cancellare i dati (teoricamente per circa 1000 volte) dal Compact Disc venne introdotta con il CD-

RW acronimo di "Compact Disc - Rewritable" nel 1997 dopo ben 9 anni dalla realizzazione del 

CD-R. 

I CD-R più diffusi sono in grado di memorizzare 650MB e 700MB di dati e rispettivamente 74 

minuti e 80 minuti di tracce CD AUDIO (da non confondere con MP3). Tuttavia in commercio 

esistono versioni poco diffuse di CD-R con capacità pari a 800MB e 900MB. 

Il masterizzatore cd venne commercializzato per la prima volta nel 1992 con costi d'acquisto 

estremamente alti, rendendolo di fatto un prodotto prettamente destinato ad un target aziendale. Per 

farvi un esempio nel 1995 un masterizzatore cd costava tra 1.300.000/2.000.000 di Lire. 

La lettura dei dati memorizzati nei Compact Disc avviene attraverso l'uso di un diodo laser con 

frequenza d'onda pari a 780nm rientrante nella categoria dell'infrarosso, pertanto non percepibile 

all'occhio umano. 

Nel 1995 venne introdotto un nuovo formato CD, il VCD, destinato puramente alla distribuzione di 

materiale audiovisivo. Il VCD acronimo di "Video Compact Disc" disponeva di codifica video 

MPEG-1 con risoluzione 352x288 pixel e bitrate massimo pari a 1394 kbit/s. Successivamente nel 

1998 venne implementato il SVCD acronimo di "Super Video Compact Disc" il quale disponeva di 

codifica video MPEG-2 con risoluzione 480x576 pixel e bitrate massimo pari a 2600 kbit/s. La vita 

dei VCD e dei SVCD fu molto breve a causa del formato DVD, il quale offriva innumerevoli 

vantaggi, come ad esempio una qualità video nettamente superiore o la possibilità di gestire sino 8 

tracce audio multilingua. 

Per non rendere troppo descrittiva la nostra recensione, le caratteristiche tecniche dei CD verranno 

inserite nella tabella sotto raffigurata (nella tabella non sono inseriti tutti i formati di CD, ma 

solamente i più diffusi). 

 

Supporto 

Dati 
Capacità 

Velocità Lettura 

Min 

Velocità Lettura 

Max 

Colore 

Laser 

Lunghezza 

Onda Laser 



            

CD-ROM 650MB 1X = 150KB/s 52X = 7,8MB/s invisibile 780nm 

CD-R 74min 650MB 1X = 150KB/s 52X = 7,8MB/s invisibile 780nm 

CD-R 80min 700MB 1X = 150KB/s 52X = 7,8MB/s invisibile 780nm 

CD-RW 650MB 1X = 150KB/s 24X = 3,6MB/s invisibile 780nm 

            

Supporti 

Audio 
Capacità Campionamento 

Minuti Audio 

CDDA 

Canali 

Audio 
Codifica 

            

CD AUDIO 650MB 44,1KHz a 16bit 74 minuti Stereo 2.0 LPCM 

            

Supporto 

Film 
Capacità Formato Video 

Risoluzione 

Video 

Bitrate 

Video 
Audio 

        Max   

Video CD 74min MPEG 352x288 1394 kbit/s MP2 

Super Video 

CD 
37min MPEG-2 480x576 2600 kbit/s MP2 

  

 

Nato principalmente con lo scopo di contrastare il predominio delle cassette VHS, il DVD venne 

introdotto per la prima volta nel dicembre del 1995 dal consorzio "DVD Forum".  

Il DVD venne implementato in tre diversi formati: 



• DVD-Rom acronimo di "Digital Versatile Disc Read Only Memory", destinato a 

soppiantare l'uso del CD-ROM 

DVD-Video acronimo di "Digital Versatile Disc Video", destinato a contenere film 

DVD-Audio acronimo di "Digital Versatile Disc Audio", destinato a soppiantare l'uso dei 

CD-Audio 

I DVD-Rom e i DVD-Video riscossero sin da subito un notevole successo nel pubblico, mentre il 

DVD-Audio venne in gran parte ignorato dal mercato. 

Nel 1997 venne introdotto il DVD-R acronimo di "Digital Versatile Disc Recordable", il primo 

supporto DVD Registrabile. Il DVD-R è in grado di archiviare circa 4,7GB di dati o circa 64 minuti 

di video in formato DVD-Video (MPEG-2) compresso con la miglior qualità possibile, ovvero con 

bitrate pari a 9800kbps.  

Nel 1999 venne normalizzato il DVD-RW acronimo di "Digital Versatile Disc Rewritable". Il 

DVD-RW permette la scrittura e la cancellazione dei dati all'interno del DVD per un totale di circa 

1000 volte, come un CD-RW.  

Nel 2002 un gruppo di produttori hardware chiamato "DVD+RW Alliance" realizza il DVD+R. Il 

DVD+R ha la stessa capienza di un DVD-R, ma introduce il sistema ADIP acronimo di "ADdress 

In Pregroove", il quale permette il tracciamento ed il controllo della velocità del DVD, garantendo 

di fatto una masterizzazione più accurata e sicura. 

Nel 2003 nasce il primo DVD+R DL acronimo di "DVD+R Dual Layer". Il DVD+R DL ha la 

capacità di essere registrato su due strati di uno stello lato, garantendo la memorizzazione di 8,5GB 

di dati. 

Nel 2004 il consorzio "DVD Forum" corre ai ripari e realizza il DVD-R DL con capacità di 8,5GB. 

Nel 2006 "DVD Forum" e "DVD+RW Alliance" realizzano rispettivamente il DVD-R DL RW e il 

DVD+R DL RW. Entrambe i supporti permettono di memorizzare e cancellare dati su DVD Dual 

Layer per un totale di circa 1000 volte. Ad oggi tali prodotti non sono reperibili sul mercato. 

Dopo aver rivissuto la storia dei DVD, andiamo ad analizzare in dettaglio le migliorie introdotte dai 

DVD-Video rispetto ai precedenti VCD e SVCD. 

Il DVD-Video per la parte video sfrutta la codifica MPEG-2 ML (Main Level) con risoluzione 

720x576 pixel (PAL) e bitrate massimo di 9800kbps. I film realizzati in DVD possono disporre di 

funzioni avanzate come: menù interattivi, possibilità di video multiangolo, gestione dei sottotitoli, 

Aspect Ratio variabile (4:3 / 16:9 / LetterBox / Pan&Scan). 

La parte audio del DVD-Video è in grado di gestire audio multilingua (sino ad 8 lingue differenti) e 

dispone di 4 codifiche differenti:  



• AC3: offre un bitrate max di 448kbps, campionamento a 48KHz, fino a 5.1 canali audio e 

max 24bit per canale 

MPEG-2: offre un bitrate max di 912kbps, campionamento a 48KHz, fino a 7.1 canali 

audio e max 20bit per canale 

DTS: offre un bitrate max di 1536kbps, campionamento a 48KHz, fino a 7.1 canali audio e 

max 24bit per canale 

LPCM: offre un bitrate max di 6144kbps, campionamento a 48/96KHz, fino a 7.1 canali 

audio e max 24bit per canale 

La lettura dei DVD avviene attraverso un nuovo diodo laser (più preciso rispetto a quello utilizzato 

nei Compac Disc) operante con lunghezza d'onda pari a 650nm (visibile dall'occhio umano 

sottoforma di fascio luminoso di color rosso), il quale consente la lettura di dati incisi in minor 

spazio.  

 

Supporto 

Dati 
Capacità 

Velocità Lettura 

Min 

Velocità Lettura 

Max 

Colore 

Laser 

Lunghezza 

Onda Laser 

            

DVD-ROM 4,7GB 1X = 1350KB/s 24X = 32,4MB/s rosso 650nm 

DVD-R 4,7GB 1X = 1350KB/s 24X = 32,4MB/s rosso 650nm 

DVD-R DL 8,5GB 1X = 1350KB/s 12X = 16,2MB/s rosso 650nm 

DVD+R 4,7GB 1X = 1350KB/s 24X = 29,6MB/s rosso 650nm 

DVD+R DL 8,5GB 1X = 1350KB/s 12X = 16,2MB/s rosso 650nm 

DVD-RW 4,7GB 1X = 1350KB/s 12X = 16,2MB/s rosso 650nm 

DVD+RW 4,7GB 1X = 1350KB/s 12X = 16,2MB/s rosso 650nm 

            



 

Supporti 

Audio 
Capacità Campionamento Minuti Audio 

Canali 

Audio 
Codifica 

            

DVD-Audio 4,7GB 
fino 192KHz a 

24bit 

74 min a 

24bit/96KHz 

Sorround 

5.1 

AC3 / DTS / 

LPCM 

DVD-Audio 4,7GB 
fino 192KHz a 

24bit 

400 min in 

qualità CD 
Stereo 2.0 LPCM 

            

Supporto 

Film 
Capacità Formato Video 

Risoluzione 

Video 

Bitrate 

Video 
Audio 

  Max     Max   

DVD-Video 8,5GB MPEG-2 720x576 
9800 

kbit/s 

AC3 / DTS / 

MPEG 

 

 

 

Il BD acronimo di "Blu-Ray Disc" nasce nel 2002 come evoluzione del DVD per supportare le 

nuove Televisioni ad Alta Definizione (TV HD / TV Full HD), tuttavia il lancio ufficiale nel 

mercato avverrà solamente nel 2006, in concomitanza dell'uscita della console Sony Playstation 3 

(prima console in grado di leggere Blu-Ray Disc).  

Il Blu-Ray grazie ad un sofisticato diodo laser operante con lunghezza d'onda pari a 405nm (visibile 

dall'occhio umano sottoforma di fascio luminoso di color blu tendente al viola, da qui il nome Blu-

Ray) è in grado di immagazzinare una quantità di dati molto superiore ad un DVD, pari a 25GB per 

supporti BD (single layer) e 50GB per supporti DB DL (dual layer). 

Per il futuro sono previsti di dischi Blu-Ray di capacità maggiori, sviluppatu su più layer: da 

100GB realizzati su 4 layer, da 200GB realizzati su 8 layer e da ben 400GB su 16 layer. 



I formati BD in commercio sono i seguenti: 

• BD-ROM acronimo di "Blu-Ray Disc Read Only Memory":  

Blu-Ray Disc di sola lettura capace di contenere 25GB di dati. 

 

BD-ROM DL acronimo di "Blu-Ray Disc Read Only Memory Dual Layer": 

Blu-Ray Disc di sola lettura capace di contenere 50GB di dati. 

 

BD-R acronimo di "Blu-Ray Disc Recordable"; 

Blu-Ray Disc registrabile capace di contenere 25GB di dati. 

 

BD-R DL acronimo di "Blu-Ray Disc Recordable Dual Layer" 

Blu-Ray Disc registrabile capace di contenere 50GB di dati. 

 

BD-RW acronimo di "Blu-Ray Disc Rewritable" 

Blu-Ray Disc riscrivibile capace di scrivere e cancellare 25GB di dati. 

 

BD-RW DL acronimo di "Blu-Ray Disc Rewritable Dual Layer" 

Blu-Ray Disc riscrivibile capace di scrivere e cancellare 50GB di dati. 

I film distribuiti in Blu-Ray non possono essere riprodotti dai comuni lettori DVD, ma necessitano 

obbligatoriamente di un apposito lettore Blu-Ray. 

 

I film in Blu-Ray posso essere realizzati con l'ausilio di tre diverse tipologie di codifica ad alta 

definizione: 

MPEG-4 AVC: basato sul codec H.264 

SMPTE VC-1: basato sul codec Microsoft Windows Media Video 9 (WMV9) 

MPEG-2 HL: stesso codec impiegato nei DVD ma ottimizzato per l'alta definizione 

Tutti e tre i codec offrono una risoluzione Full HD di 1920x1080 pixel a scansione progressiva 

(1080p) con un bitrate massimo di 40000Mbps. 

 

I codec MPEG-4 AVC (introdotto nel 2003) e VC-1 (introdotto nel 2006) sono sicuramente da 

preferire al "veterano" MPEG-2 (introdotto nel 1994), grazie alle loro capacità di gestire un fattore 

di compressione decisamente più efficace. 

 

Il tasso di trasferimento complessivo audio/video di un film Blu-Ray è di 54Mbps (1,5x). 



Per la codifica audio sono stati adottati i seguenti codec: 

• LPCM: bitrate max di 6144kbps, campionamento a 48/96KHz, fino a 7.1 canali audio e max 

24bit per canale 

Dolby Digital: bitrate max di 640kbps, campionamento a 48KHz, fino a 5.1 canali audio e 

max 24bit per canale 

Dolby Digital Plus: bitrate max di 1700kbps, campionamento a 48KHz, fino a 7.1 canali 

audio e max 24bit per canale 

DTS: bitrate max di 1536kbps, campionamento a 48KHz, fino a 7.1 canali audio e max 

24bit per canale 

DTS-HD: bitrate max di 18000kbps, campionamento a 96KHz/192, fino a 7.1 canali audio e 

max 24bit per canale 

Dolby True HD: bitrate max 18000kbps, campionamento a 96KHz/192, fino a 7.1 canali 

audio e max 24bit per canale 

 

E' possibile vedere un film in DVD con un lettore Blu-Ray? La risposta è sì. 

Tutti i lettori Blu-Ray sono retro compatibili con il formato DVD-Video. 

 

Supporto 

Dati 
Capacità 

Velocità Lettura 

Min 

Velocità 

Lettura Max 

Colore 

Laser 

Lunghezza Onda 

Laser 

            

BD-ROM 25GB 1X = 4500KB/s 8X =36MB/s blu/viola 405nm 

BD-ROM 

DL 
50GB 1X = 4500KB/s 4X = 18MB/s blu/viola 405nm 

BD-R 25GB 1X = 4500KB 8X =36MB/s blu/viola 405nm 

BD-R DL 50GB 1X = 4500KB 4X = 18MB/s blu/viola 405nm 

BD-RW 25GB 1X = 4500KB 4X = 18MB/s blu/viola 405nm 



BD-RW DL 50GB 1X = 4500KB 4X = 18MB/s blu/viola 405nm 

            

Supporto 

Film 
Capacità Formato Video 

Risoluzione 

Video 

Bitrate 

Video 
Audio 

  Max     Max   

Blu-Ray 

Disc 
50GB 

MPEG-2 / VC1 / 

MPEG-4 AVC 
1920x1080p 

40.000 

kbit/s 

DD / DDP / DTS / 

DTS-HD / DT-HD 

  

Di seguito vi propongo una tabella riassuntiva relativa ai vari supporti video. 

  Video CD 
Super Video 

CD 
DVD BLU-RAY 

Risoluzione 352x288 480x576 720x576 1920x1080 

Capienza 650MB 650MB 8,5GB 50GB 

Velocità 1X 150KB/s 150KB/s 1350KB/s 4500KB/s 

Lung. Onda 

Laser 
780nm 780nm 650nm 405nm 

Colore Laser invisibile invisibile rosso blu/viola 

Codec Migliori MPEG-1 MPEG-2 MPEG-2 
AV-1/MPEG-4 

AVC 

Come descritto all'interno del nostro articolo, ogni singolo frame (fotogramma) di un film in BLU-

RAY è composto da 2.073.600 pixel (pari ad una risoluzione di 1920x1080 pixel) mentre un film in 

DVD è composto da soli 414.720 pixel (pari ad una risoluzione di 720x576 pixel). 

Per farvi comprendere in maniera chiara e semplificata la differenza tra i due formati, è sufficiente 

osservare l'immagine sottostante, la quale mostra due rettangoli con colori differenti. Il BLU-RAY è 

rappresentato dal rettangolo BLU, mentre il DVD con il colore ROSSO. 



 

Cosa accade quindi in una TV FULL HD quando viene riprodotto un film in DVD ? 

La TV per riprodurre il DVD a pieno schermo è costretta ad effettuare un ingrandimento digitale, 

"inventando" ben 1.500.000 pixel per riuscire a coprire tutta l'area del pannello. Questo comporterà 

inevitabilmente un deterioramento della qualità dell'immagine e la creazione di artefatti grafici.  

I film in BLU-RAY essendo prodotti specificatamente per supportare l'alta definizione non hanno 

questi problemi, dato che la loro risoluzione è la stessa di una TV FULL HD. Ne conseguirà in 

questo caso una qualità d'immagine pressoché perfetta e ricca di dettagli. Naturalmente la resa 

qualitativa di un film BLU-RAY è influenzata dalla bontà della realizzazione del film stesso e quindi 

dal codec impiegato, dal bitrate e dalla grana della pellicola. 

 

 


