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Cap8. Tipologie di Computer 

 

PREREQUISITI 

✓ Architettura del calcolatore. 

✓ Funzionamento del calcolatore. 

 

 

OBIETTIVI 

✓ Descrivere le differenti tipologie di computer. 

 

 

ARGOMENTI 

✓ Categorie di computer. 

✓ Classificazione dei calcolatori per potenza, dimensione ed evoluzione storica. 

 

  



Unità Didattica 1. Struttura Calcolatori 

3 

Copyright © 2013 – Ing. Daniele Corti 

CAP8 - TIPOLOGIE DI COMPUTER 

 

CATEGORIE DI COMPUTER 

Esistono diverse categorie di computer, suddivise in base: 

• all’uso che l’utente ne fa del calcolatore; 

• al numero di utenti che lo utilizzano nello stesso tempo; 

• al numero di lavori che esegue nello stesso tempo; 

• alle dimensioni, alla potenza, all’evoluzione storica. 

 

 

In base all’uso che l’utente ne fa del calcolatore  

• general purpose ovvero riprogrammabili per svariate applicazioni dall’utente e computer; 

• special purpose ovvero sistemi embedded dedicati ad una sola applicazione specifica come 

ad esempio i microcontrollori. 

 

 

In base al numero di utenti che lo utilizzano nello stesso tempo 

Questa classificazione dei calcolatori si basa sul numero di utenti che possono contemporaneamente 

contendersi l’uso delle risorse del sistema. Possiamo distinguere: 

• MONOUTENTI: un solo utente può usare il calcolatore nello stesso istante. 

I MICROCOMPUTER sono monoutenti. 

• MULTIUTENTI: molti utenti possono utilizzare il calcolatore nello stesso istante. 

 

 

In base al numero di lavori che esegue nello stesso tempo 

• Monotasking (monoprocessualità) 

• Multitasking (multiprocessualità) 

Il multitasking è la capacità di un elaboratore di eseguire più lavori/processi (task), dando a ciascuno 

l’impressione di utilizzare la macchina reale e mettendo invece a disposizione solo il servizio di una 

macchina virtuale. 

Il multitasking, quindi, simula la presenza di più elaboratori all’interno di uno stesso sistema. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/General_purpose
http://it.wikipedia.org/wiki/Special_purpose
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistemi_embedded
http://it.wikipedia.org/wiki/Microcontrollori
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Esempio 

Se viene chiesto al sistema di eseguire contemporaneamente due processi A e B, la CPU eseguirà per 

qualche istante il processo A, poi per qualche istante il processo B, poi tornerà ad eseguire il processo 

A e così via. Il passaggio dal processo A al processo B e viceversa viene definito "cambio di contesto" 

(context switch). Il cambio di contesto, dato che avviene velocemente, l’utente non è in grado di 

percepirlo, e allora appare come se “i due processi fossero in esecuzione contemporaneamente”. 

 

NB Un’altra classificazione è basata sull’accesso condiviso o meno alle risorse hardware: un 

computer general purpose può essere monoutente oppure multiutente sfruttando il cosiddetto 

timesharing delle risorse e con diversi sistemi operativi. Un computer monoutente può essere 

monotasking oppure multitasking ovvero può eseguire più processi in contemporanea (in pratica tutti 

i computer moderni). Ovviamente un computer multiutente è anche multitasking. 

 

Multiutente: Multiutente è inteso come la possibilità di utilizzare lo stesso servizio (applicativo o 

hardware) messo a disposizione da un computer da parte di più utenti nello stesso istante. Spesso, 

però, con multiutente si indica anche la possibilità di utilizzare lo stesso computer in tempi differenti 

da parte di più utenti; questo è reso possibile dalla impostazione di account utenti. Un account è un 

insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad un utente, personalizzabili dall’utente, con 

un certo grado di protezione – isolamento (mediante accesso autorizzato – login -, inserendo nome 

utente e password) dagli altri utenti. 

 

Risorsa: Le risorse sono componenti software (es connessione condivisa al web, posta elettronica) o 

hardware (es stampante, scanner, memoria di massa condivisa) che un sistema centrale (mainframe o 

server) mette a disposizione ai terminali ad esso connessi. 

 

Evoluzioni: Computer Quantico – Nanotecnologia 

 

 

APPROFONDIMENTO - COMPUTER QUANTICO 

Computer non più basato sulla tecnologia a transistor ma sulla meccanica quantistica. In un computer 

classico, le quantità di dati vengono misurate in bit, in uno quantistico invece l’unità di misura 

dell’informazione è il qubit (quantum bit, bit quantistico). 
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 COMPUTER 

CLASSICO QUANTISTICO 

INFORMAZIONE Bit Qbit 

MECCANICA CLASSICA 

 

QUANTISTICA 

FENOMENO Un transistor può essere acceso 

o spento (Passaggio o non 

passaggio di corrente) a cui 

associo lo stato logico 0 o 1 

Una particella esiste in due stati 

nello stesso istante (principio di 

indeterminazione) 

PRESTAZIONI BUONE ELEVATISSIME 

 

La prima idea di computer quantico la espose Richard Feynman nel 1982, da allora si sono fatti 

progressi e si è giunti a costruire i primi modelli di computer quantistici, ad esempio nel 2001 l’IBM 

ah costruito il primo elaboratore quantistico a 7 qubit (non molti), costruito utilizzando 

una sola molecola. Nel 2007 viene effettivamente costruito il primo computer quantistico, Orion, tale 

computer (è un po’ troppo chiamarlo così) ha 16 qubit e in una dimostrazione pubblica è riuscito a 

risolvere tre famosi problemi: un sudoku, il problema del commesso viaggiatore e il matching di 

molecole farmaceutiche. Ad ogni modo la dimostrazione è stata soddisfacente tenendo conto che 16 

qubit sono pochi, ha comunque dimostrato che tali computer si potranno effettivamente costruire. 

 

Richard Feynman 
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Orion 

 

 

APPROFONDIMENTO - TECNOLOGIA OLED 

Organic Light Emitting Diode (diodo organico ad emissione di luce) 

Tecnologia che permette di realizzare display a colori con la capacità di emettere luce propria: a 

differenza dei display a cristalli liquidi, i display OLED non richiedono componenti aggiuntivi per 

essere illuminati (i display a cristalli liquidi LED vengono illuminati da una fonte di luce esterna), 

ma producono luce propria; questo permette di realizzare display molto più sottili e addirittura 

pieghevoli e arrotolabili, e che richiedono minori quantità di energia per funzionare. 

A causa della natura monopolare degli strati di materiale organico, i display OLED conducono 

corrente solo in una direzione, comportandosi quindi in modo analogo a un diodo; di qui il nome di 

O-LED, per similitudine coi LED. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Display
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristalli_liquidi
http://it.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://it.wikipedia.org/wiki/LED
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APPROFONDIMENTO - ROLLTOP 

 

 

Orkin un’azienda tedesca ha presentato un prototipo molto particolare riguardante un notebook dal 

nome RollTop. La particolarità di questo notebook è la possibilità di arrotolarsi su se stesso grazie 

ad uno schermo OLED da 17 pollici. 

 

 

APPROFONDIMENTO - L’AUTO INTELLIGENTE 

Ogni vettura sarà dotata di una connessione wireless per poter comunicare con le auto vicine. Tramite 

gli stessi sensori o telecamere che oggi fanno funzionare il sistema antifurto dei pedoni, la macchina 

sarà in grado di sapere esattamente dove si trova, e quanto spazio c’è da quella che la precede e da 

quella che la segue. Al guidatore invece basterà inserire la destinazione desiderata. 

 

 

Riferimenti 

 

http://www.dizionarioinformatico.com/ 

  

http://www.dizionarioinformatico.com/
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CLASSIFICAZIONE DEI CALCOLATORI PER POTENZA 

– DIMENSIONI - EVOLUZIONE STORICA 

 

UTENTE TIPO DESCRIZIONE 

MULTI 

Super Computer  

MainFrame  

Mini Computer  

Server  

MONO 

WorkStation  

PC  

Network Computer  

NoteBook/Ultrabook  

NetBook  

Tablet PC  

Smartphone  

Palmari  

Terminali  

(stupidi e intelligenti) 
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USER TIPO DESCRIZIONE 

MULTI 

Super 

Computer 

 

Sono i più potenti e costosi elaboratori in assoluto ad elevata potenza di 

calcolo in grado di eseguire calcoli molto complessi. Sono dotati di più 

unità centrali e progettati per raggiungere altissime velocità di 

elaborazione. Di grandi dimensioni. Sono special purpose (dedicati ad 

attività specifiche). Sono caratterizzati da un’architettura tecnologica più 

avanzata rispetto ai mainframe e agli atri tipi di computer.  

La storia dei supercomputer coincide con quella dei mainframe. 

I supercomputer sono progettati per eseguire, con efficienza, specifiche 

operazioni a seconda dello scopo finale della macchina. Si distinguono 

dai mainframe che, al contrario, sono progettati per rispondere a grandi 

volumi di elaborazione dati in senso più generale. 

Esistono diverse tipologie di supercomputer: 

• Macchine vettoriali 

• Computer paralleli 

• Cluster 

I supercomputer utilizzano come sistema operativo Linux o Unix. Sono 

spesso utilizzati per il calcolo in parallelo dei “big data” al fine di ottenere 
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in output il risultato di algoritmi molto complessi nel minore tempo 

possibile. Per tali ragioni i supercomputer sono impiegati 

prevalentemente in ambito scientifico e nel campo dell’intelligenza 

artificiale. Dedicati ad applicazioni matematiche, scientifiche o tecniche: 

previsioni meteorologiche, simulazioni di voli spaziali, ricerche 

universitarie, agenzie spaziali, grandi centri di ricerca (es: studio genoma 

umano, studio virus), effetti cinematografici, progettazioni veicoli e 

aeromobili.  

Secondo la classifica top500 (https://www.top500.org/) stilata 2 volte 

l’anno, nel 2020, il più potente al mondo è il giapponese Fugaku 

(https://postk-web.r-ccs.riken.jp/) con prestazioni massime pari a 415 

PFlops e al secondo posto l’americano Summit con soli 148 PFlops.  

Nella top 10 possiamo trovare anche due supercomputer italiani: al sesto 

posto l’HPC5 con 35 PFlops e al nono posto il Marconi-100 con 21 

PTFlops, entrambi utilizzati anche per ricerche su vaccini contro il 

coronavirus. 

La classifica tiene conto non tanto i posti di lavoro che possono 

supportare o alla quantità di informazioni che possono memorizzare, ma 

il numero di operazioni che possono eseguire nell’unità di tempo. 

Possono, infatti, eseguire anche milioni (M) di miliardi (G) di istruzioni 

al secondo (M*G => 106*109=1015 => PFLOPS). 

MainFrame 

 

Definizione 

La traduzione di Mainframe, telaio principale, deriva dal fatto che i 

circuiti di questo calcolatore venivano montati su grandi telai (frame), 

alloggiati dentro a grandi armadi di metallo.  

Tipologia di calcolatori di grandi dimensioni, in grado di eseguire 

elaborazioni dati molto complesse, offerti tipicamente a noleggio alle 

grandi aziende o in campo scientifico. 

Più potenti dei Minicomputer. 

Servono migliaia di utenti nello stesso istante.  

Sono nati negli anni ‘40 come grandi calcolatori (ABC, Eniac, Mark1, 

Z3, ect). ??? 

 

Storia 

https://www.top500.org/
https://postk-web.r-ccs.riken.jp/


Unità Didattica 1. Struttura Calcolatori 

11 

Copyright © 2013 – Ing. Daniele Corti 

Si sono affermati negli anni ‘60; uno dei primi e più noti mainframe fu 

l’IBM 7090 (1960), versione completamente a transistor del IBM 709 

(1958), in sostituzione dei suoi tubi a vuoto. I canali di I/O introdotti nel 

modello 709 (DMA, Controller), caratterizzarono i primi mainframe e si 

svilupparono fino a diventare dei veri elaboratori dedicati alle operazioni 

asincrone e lente (es. lettura o scrittura su nastro, disaccoppiata 

dall’elaboratore centrale – elaborazione off-line)*. Questo permetteva 

all’unità centrale di limitare i tempi di inattività, procedendo con la lettura 

o la scrittura su più canali di I/O, vista la lentezza di questi rispetto alla 

CPU. Lo sviluppo dei mainframe offrì sistemi time-sharing affidabili, 

solo all’inizio degli anni ‘70, offrendo a più utenti (cfr. System/370, TSO 

– Time-Sharing Option) la comunicazione interattiva con il sistema (cfr. 

Conversational Monitoring System). 

Erano macchine molto grandi (occupano un armadio o addirittura una 

stanza), complesse, costose, richiedevano molta manutenzione, con 

potenza di calcolo paragonabile a quella dei più semplici microcontroller 

attuali.  

Dai primi mainframe nasce il termine bug (errore di programmazione nel 

software).  

 

Caratteristiche 

Sono general purpose.  

Si sono poi evoluti in sistemi potenti con grande quantità di memoria, 

progettati per essere usati nelle reti di calcolatori, per fornire servizi a un 

vasto numero di terminali remoti.  

Migliaia di persone possono accedere dai loro terminali ai servizi forniti 

dal mainframe centrale.  

I mainframe sono impiegati come sistemi centrali nelle grandi 

organizzazioni (società, aziende, enti, università, centri di ricerca? etc, 

che si estendono su un territorio molto vasto) per la gestione del sistema 

informativo e delle banche dati, come per esempio enti pubblici, 

istituzioni, università, centri di ricerca, banche, assicurazioni. Queste 

aziende hanno la necessità di conservare moltissimi dati centralizzandoli 

http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=ibm
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=dma
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=controller
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=offline
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in un’unica sede e nel contempo devono consentire a tutte le proprie filiali 

di accedere agli archivi centrali. 

Un singolo mainframe può sostituire centinaia di server fisici di 

dimensioni più piccole. 

 

In tempi recenti la differenza tra mainframe e minicomputer si è 

naturalmente assottigliata a causa dell’aumento di potenza e prestazioni 

di questi ultimi, al punto che alcuni considerano questo termine arcaico. 

 

I mainframe sono caratterizzati da una elevata velocità di esecuzione dei 

singoli task e da un’architettura progettata per consentire il bilanciamento 

delle prestazioni e un livello di sicurezza più alto rispetto agli elaboratori 

di fascia più bassa. I mainframe consentono l’esecuzione di più 

applicazioni in tempo reale e l’accesso al sistema da più utenti 

contemporaneamente. I mainframe possono, inoltre, ospitare al loro 

interno diversi ambienti e più sistemi operativi. Un singolo mainframe 

può sostituire centinaia di server fisici di dimensioni più piccole. La 

centralizzazione dell’architettura consente di ridurre i costi di 

manutenzione e di gestione a parità di prestazioni. Le operazioni di 

manutenzione e di riparazione possono essere svolte su un mainframe 

senza il fermo della macchina. Questa caratteristica rende i mainframe 

particolarmente utili nei servizi che richiedono una disponibilità continua 

e in quelli dove una eventuale interruzione di servizio provocherebbe 

ingenti danni. In passato i mainframe erano anche caratterizzati da elevate 

dimensioni e dall’esigenza di risiedere in appositi locali a temperatura 

costante e sotto gruppo di continuità elettrico. I mainframe di moderna 

concezione sono, invece, più piccoli e sono caratterizzati da un minore 

consumo di energia e da una maggiore resistenza alle escursioni termiche. 

IBM System Z 

http://enterprisesystemsitalia.com/tag/mainframe/ 

Mini 

Computer 

Evoluti in Workstation, attualmente coincidono con i Server?.  

Servono centinaia di utenti nello stesso tempo. Hanno prestazioni e 

costi più contenuti rispetto ai mainframe. Utilizzati in aziende di piccola 

e media dimensione, per uso industriale e scientifico, come per esempio 
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(PDP-8) 

per ricerche nei laboratori e nelle università. Usati per un unico scopo, 

diversamente dai Mainframe. Un unico programma viene usato da 

centinaia di utenti. Necessitano per il loro funzionamento di personale più 

ridotto e con una minore specializzazione. 

 

Un minicomputer è un computer con prestazioni e potenza intermedie 

tra un mainframe e un microcomputer, in grado di consentire l’accesso a 

più utenti. Gli utenti possono accedere alle risorse del minicomputer 

tramite un terminale o un PC dotato scheda di rete. Il collegamento tra i 

terminali e il minicomputer è realizzato tramite cavi. Grazie ai progressi 

dell’elettronica e all’utilizzo dei circuiti integrati i minicomputer hanno 

un costo notevolmente inferiori rispetto ai precedenti modelli di 

elaboratori elettronici. Hanno, inoltre, dimensioni più contenute e 

performance di calcolo maggiori. L’economicità dei minicomputer 

consente a questi prodotti di conquistare il mercato delle aziende private 

di medie dimensioni.  

Si diffusero negli anni ‘60 e ‘70. Con il lancio dei primi personal 

computer, negli anni ‘80, i minicomputer persero gran parte del mercato 

informatico delle piccole e medie imprese, restando sul mercato 

prevalentemente come workstation avanzate per la gestione delle reti di 

computer. 

Server 

 

Computer che forniscono più servizi (dati, SW, HW) ai computer (client) 

che ne fanno richiesta attraverso una rete di computer. Ad esempio: 

scambio e condivisione di files (file server), gestione della posta 

elettronica (mail server), ospitatori di siti web (web server), gestione di 

periferiche come la stampante (print server), il backup dei dati (server 

raid). In una rete possono esserci più server ognuno dedicato ad un unico 

servizio. Si parla di architettura client-server. Macchine potenti. Es: 

Google nel 2010 usava 900.000 server. 

MONO 

WorkStation Tipologia di calcolatore ad elevata potenza di calcolo.  

General Purpose.  

Utilizzo produttivo.  
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Dimensioni poco più grandi dei PC. Sono dei PC di fascia alta, cioè hanno 

potenze di calcolo e prestazioni grafiche più elevate dei PC. Costi molto 

più elevati dei PC.  

Nati negli anni ‘80.  

Ora i PC hanno prestazioni quasi uguali alle Workstation.  

E’ una stazione di lavoro monoutente utilizzata in genere dai 

professionisti della computer grafica, della progettazione tecnica e dello 

sviluppo software. Svolgono compiti specializzati: progettazione CAD, 

grafica 3D, simulazione di processi complessi. Possono essere usate da 

singoli utenti o possono essere collegate ad altre macchine mediante una 

rete locale per condividere le risorse. Utilizzati, anche, nei laboratori di 

ricerca e nelle università. Sono computer più potenti dei PC adatti per il 

calcolo e la programmazione oppure per la grafica avanzata (set virtuali, 

montaggio video, effetti speciali cinematografici, ecc.) e per la ricerca. 

Una workstation è più potente di un normale e più economico personal 

computer. Una workstation di bassa fascia ha prestazioni simili ad un 

personal computer di fascia elevata. Le workstation sono destinate 

prevalentemente ad un utilizzo di tipo professionale. Possono eseguire in 

tempi rapidi calcoli molto complessi rendendo più veloce l’esecuzione 

dei software grafici (es. Cad, 3D) e di quelli scientifici. Negli anni ‘90 il 

mercato delle workstation ha subito la concorrenza diretta dei personal 

computer di fascia più alta, i quali hanno progressivamente aumentato le 

proprie performance mantenendo comunque un prezzo più basso. 

Attualmente il termine workstation è utilizzato soprattutto per indicare il 

segmento delle workstation di medio-alto livello. In ambito informatico 

il termine workstation può essere utilizzato anche per indicare la 

postazione principale di controllo di un elaboratore elettronico 

multiutente che permette l’accesso diretto al sistema. 

PC 

 

I Personal Computer (Computer Personale) o PC sono i normali computer 

da casa o da ufficio, aventi potenza di calcolo e prestazioni sufficienti a 

soddisfare le esigenze medie di un utente.  

Possono essere di due forme diverse: Desktop o Tower. Hanno 

prestazioni e costi contenuti e sono destinati ad un singolo utente. Sono 

del tipo General Purpose: usati per differenti scopi; come elaboratori di 
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testo (word processor), per reperire o gestire informazioni (Internet, basi 

di dati), come strumenti da ufficio (amministrazione, programmi 

gestionali, per la comunicazione (e-mail), per la grafica o i giochi. Con 

capacità di elaborazione e memorizzazione autonoma. Possono eseguire 

più processi alla volta (lanciare una stampa, scrivere un documento con 

un programma di elaborazione testi, compiere calcoli con un foglio 

elettronico, ecc.), ma sempre come lavori avviati da un solo operatore. È 

progettato per lavorare in modo autonomo o per essere collegato ad una 

rete o ad Internet. Non è facilmente trasportabile e per questo nasce per 

essere utilizzato in un luogo prestabilito come a casa o sul posto di lavoro. 

Evoluzione degli Home Computer. Sono i più diffusi per uso personale. 

Generazioni di MicroComputer: 

1a: destinata agli appassionati – hobbisti. 

2a. Home Computer. Console o programmazione. Interfaccia solo 

testuale. 

3a: Personal Computer. PC IBM e PC Apple. 

 

Il PC inizia a diffondersi negli anni ‘80 per distinguere i nuovi 

microcomputer di fascia bassa (gli Home Computer) da quelli di fascia 

media. I PC hanno una potenza di calcolo superiore agli Home 

Computer e un maggior numero di periferiche a disposizione. A 

differenza degli Home Computer i PC utilizzano un monitor dedicato 

e una tastiera separata dal cabinet del computer. Il segmento dei PC ha 

origine con il lancio del computer Apple II nel 1977 considerato sotto 

molti punti di vista il padre sia degli Home Computer e sia dei PC. Nel 

1981 anche IBM entra nel mercato lanciando il primo PC IBM, il 

modello IBM 5150, basato su una CPU di architettura Intel 8088/x86. 

Negli anni ‘80 i PC hanno un primo e importante mercato di sbocco 

nell’utenza business e negli uffici. Sono composti da un monitor, una 

tastiera e un cabinet orizzontale (da tavolo) o verticale. I primi PC 

hanno un lettore floppy e un disco fisso (hard disk) integrato nel 

cabinet del computer. Nel 1984 anche la Apple investe nel settore 

lanciando il primo computer Macintosh che anticipa sotto molti 
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aspetti l’evoluzione dei personal computer verso un approccio user 

friendly. Negli anni ‘90 i PC hanno ormai una potenza di calcolo 

sufficiente per gestire applicazioni grafiche avanzate e i sistemi 

operativi implementano interfacce grafiche (GUI) in grado di rendere 

più semplice l’utilizzo del computer da parte degli utenti. Il sistema 

del puntatore, del desktop e delle icone, del cestino lanciato dal Mac 

OS viene adottato anche sui PC IBM con il lancio del sistema 

operativo Microsoft Windows. Nei primi anni ‘90 iniziano a comparire 

sul mercato i personal computer "IBM compatibili". I PC compatibili 

si basano sulla stessa architettura hardware dei PC IBM ma sono 

prodotti da marche diverse o sono assemblati nei negozi specializzati 

di hardware computer. I PC compatibili hanno un prezzo inferiore 

rispetto ai PB IBM e si diffondono rapidamente sul mercato. Questa 

evoluzione del mercato dei personal computer determina la fine degli 

home computer. I PC compatibili hanno un prezzo di acquisto 

accessibile a tutti ed offrono prestazioni grafiche superiori. Hanno, 

inoltre, il vantaggio di essere personalizzati sulle esigenze dell’utente 

grazie alla facilità delle operazioni di assemblaggio dei componenti 

hardware. Negli anni ‘90 al tradizionale PC fisso (o computer 

Desktop) si affianca il PC portatile (o computer laptop) caratterizzato 

da minori dimensioni, tastiera e monitor integrati sul cabinet. Grazie 

alla personalizzazione dell’assemblaggio i PC dominano ancora oggi 

gran parte del mercato dei computer di fascia media e di fascia bassa. 
 

Network 

Computer 

Computer con prestazioni e costi contenuti. Che dispongono di poca 

memoria. Sono dotati di un processore e di un hard disk progettati per 

collegarsi ad una rete di calcolatori al fine di sfruttare le risorse messe a 

disposizione da un computer centrale. 

Il principio di funzionamento prevede la non necessità di installare 

programmi applicati, in quanto questi possono essere scaricati dalla rete 

solo al momento della loro reale necessità. 

 

Reti di computer 

Le reti di computer sono architetture in grado di collegare più computer 

tra loro allo scopo di consentire il trasferimento e lo scambio dei dati 
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senza dover spostare fisicamente i supporti di memoria. In origine i 

computer erano progettati per lavorare in un ambiente isolato 

dall’esterno. L’unica via di comunicazione con l’esterno erano le 

periferiche di input (es. tastiera) gestite dall’utente. Il risultato delle 

elaborazioni poteva essere trasferito in altri computer soltanto mediante 

il salvataggio su supporti di memoria esterna (es. floppy disk, cd-rom, 

stampanti, ecc.). Le reti di computer hanno semplificato i processi 

consentendo ai computer di comunicare direttamente tra loro, riducendo 

la produzione di carta e di condividere le stesse risorse hardware di uso 

occasionale come le stampanti, gli scanner, ecc. Il collegamento tra i 

computer di una rete può essere realizzato via cavo, via wireless o via 

telefonica. Esistono diversi tipi di reti. Tra le principali ricordiamo la rete 

LAN, la rete WAN e la rete delle reti (Internet). Essendo queste ultime 

molto diverse tra loro, per comprendere meglio il funzionamento di una 

rete di computer è necessario approfondire la conoscenza di ogni singola 

tipologia. 

Le reti di computer consentono di mettere in collegamento diretto 

computer diversi. Possiamo distinguere le reti di computer in tre 

principali tipologie: 

• Rete LAN. La rete LAN (Local Area Network) consiste nel 

collegamento di un gruppo di computer e apparecchiature 

elettroniche poste a breve distanza tra loro. Ad esempio, i 

computer di un’azienda possono essere collegati tra loro e 

condividere una sola stampante. Il collegamento è generalmente 

effettuato mediante cavi e schede di rete installate in ciascun 

computer. In alternativa, si sta recentemente diffondendo anche 

il collegamento wireless (Wi-Fi). 

• Rete WAN. La rete WAN (Wide Area Access) consiste nel 

collegamento di computer situati in luoghi territoriali diversi. Il 

collegamento tra i computer è realizzato mediante la linea 

telefonica tramite l’ausilio di modem. Per agevolare le 

comunicazioni può essere affidato ad un computer specifico 

(detto server) il compito di organizzare il flusso di dati tra i 

diversi computer della rete. 
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• Rete delle Reti. La rete Internet è una rete delle reti di 

computer. La rete Internet mette in collegamento tra loro diverse 

reti situate in tutto il mondo, consentendo lo scambio di 

informazioni tra computer appartenenti a rete diverse. Per 

utilizzare la rete Internet i computer devono accedere alla Rete 

presso un provider. Il collegamento tra il computer ed il provider 

viene effettuato mediante la linea telefonica tramite un modem. 

NoteBook 

 

I Computer Portatili (Laptop) sono computer portatili, caratterizzati da un 

ingombro ridotto e dalla possibilità di alimentazione autonoma, mediante 

batterie. Sono molto leggeri, in grado di fornire (quasi) le stesse 

prestazioni di un Personal Computer. A parità di prestazioni i PC portatili 

sono più costosi dei PC Desktop per la necessità di miniaturizzare i 

singoli componenti hardware. 

NetBook 

 

 

Computer portatili molto piccoli dotati di uno schermo che va dai 7 ai 12 

pollici sono caratterizzati da un prezzo relativamente basso, da 

un’estrema portabilità e da funzioni simili a quelle dei portatili. Non 

dispongono del lettore DVD. 

Tablet PC Ipad ed Ebook 

Smartphone Palmare evoluto con funzioni di telefono e con sistema operativo e 

applicativi  

Palmari Il PDA (Personal Digital Assistant) o PalmTop sono elaboratori 

elettronici dalle dimensioni molto contenute tale da essere portati sul 

palmo di una mano. Sono dotati di uno schermo tattile (touch screen) e di 

funzioni simili a quelle di un PC. Vengono utilizzati per prendere appunti, 

gestire la rubrica, l’agenda, la posta elettronica, eseguire semplici 

elaborazioni di testi e per svolgere le funzioni di telefonia mobile. Molti 

palmari prevedono l’utilizzo di una penna elettronica al posto della 

tastiera e possono collegarsi al PC o al NoteBook per condividere le 

risorse e i contenuti. 

Terminali Sono delle postazioni specializzate per la comunicazione a distanza 

attraverso le quali possono recuperare informazioni o usufruire di servizi 

da un computer centrale. 
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Il computer centrale può essere un mainframe o un minicomputer (e in tal 

caso si parla di terminale stupido) o un server (in tal caso si parla di 

terminale intelligente). I terminali possono anche essere remoti, cioè 

possono essere dislocati geograficamente lontani dal computer centrale. 

Possiamo, quindi, distinguere le seguenti tipologie di terminali: 

• Stupidi: non hanno capacità di elaborazione proprie e dipendono 

totalmente dal computer al quale sono collegati. Servono quindi solo 

a visualizzare i dati elaborati dal mainframe o dal minicomputer. 

• Intelligenti: sono dotati di capacità di memoria e di elaborazione 

autonoma. È il caso dei PC che pur se operanti anche in modo 

autonomo possono accedere attraverso la rete ai servizi offerti dal 

server. 

• Terminali self-service: sono quelli usati in determinate occasioni 

direttamente dagli utenti finali. Un tipico esempio di terminali self-

service sono gli sportelli bancomat. 

 

 

Asus Transformer 

 

APPROFONDIMENTO  

1. COMPUTER MONOUTENTI 

MICROCOMPUTER 

All’inizio degli anni settanta, grazie all’invenzione del microprocessore, realizzato da FEDERICO 

FAGGIN, l’Intel 4004, fu possibile lo sviluppo di calcolatori di dimensioni modeste 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Intel_4004
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(precedentemente i calcolatori occupavano un armadio o addirittura una stanza) e dal prezzo 

abbastanza ridotto da poter essere acquistati dalle famiglie (nella seconda generazione) e non solo 

dalle aziende.  

 

 

L’Intel 4004 

 

La prima generazione di microcomputer era destinata soprattutto agli appassionati e hobbisti 

dell’elettronica, perché di difficile utilizzo. Spesso, infatti, erano venduti in kit di montaggio oppure 

già assemblati ma senza case.  

La seconda generazione (gli HOME COMPUTER) erano computer completamente assemblati e 

dotati di case. Basati su microprocessori a 8 bit, dalla forma di un parallelepipedo (una grossa 

tastiera), interfaccia solo testuale (assenza di grafica stile Windows), memorie di massa a cassette 

audio, utilizzati come console per videogiochi, o per i primi approcci alla programmazione, raramente 

utilizzato come strumento di lavoro, provvisti in alcuni casi di unità esterna di memorizzazione a 

floppy disk (tranne l’Apple II che disponeva di un’unità a disco integrata ed era già fornito di S.O. 

DOS caricabile da disco). Il S.O. era proprietario e incompatibile con gli altri, basato sul linguaggio 

ad alto livello BASIC utilizzato anche come shell per comandi scritto in ROM. Sistema monoutente 

e monotask. 

La terza generazione di microcomputer è costituita dagli attuali PERSONAL COMPUTER, console 

per videogiochi, presenti nelle case di molte famiglie. 

Per Personal Computer (PC) si intende un microcomputer economico destinato, prevalentemente, a 

un utilizzo personale da parte di un singolo individuo. 

 

 

MICROCOMPUTER ATTUALE - PC 

• È generalmente dotato di un singolo microprocessore (µP), ma nei moderni calcolatori (anni 

2000) sempre più spesso si utilizzano architetture a multiprocessore. 

• È dotato di tutto il necessario per caricare programmi, elaborare dati e salvarli. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Microcomputer
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• Può lavorare autonomamente o elaborare dati ricevuti da altri computer ai quali è connesso 

(in una rete di calcolatori), eseguendo calcoli, rappresentando dati in forma grafica. 

• Dal costo abbastanza limitato da poter essere acquistato e utilizzato da un singolo utente. 

• Con un ingombro generalmente ridotto. 

• Effettuano, quelli più evoluti, il multitasking (ormai tutti i moderni computer sono multi task 

e anche multiutente mediante l’impostazione di differenti account). 

• Alla fine degli anni ‘70 quasi tutta la potenza generata dai computer su scala mondiale 

proveniva dai PC, mentre i “grandi calcolatori” ne governavano solo l’1%. 

• Un PC è detto multimediale quando è dotato dell’hardware e del software necessari per la 

riproduzione simultanea di audio e filmati. 

 

PC IBM 

• Il primo PC o Desktop (perché si posiziona sulla scrivania) nacque nel 1981 dalla IBM con il 

nome di PC-IBM. 

• IBM chiese a Bill Gates di produrre un S.O. per queste macchine: Gates compera MS-DOS 

per 5.000 dollari. 

• IBM impone lo standard di mercato ancora oggi più diffuso. 

PC Apple 

• Nel 1976 Steve Jobs e Steve Wozniak idearono il primo PC basato sul microprocessore 6800 

(Motorola). Lo costruirono nel garage di casa. Vendettero la loro automobile e fondarono la 

Apple Computers. 

• Il nuovo PC aveva: 

o Video televisivo. 

o Tastiera di una telescrivente. 

o Circuiteria in una valigia 24 ore. 
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Componenti fondamentali di un PC:  

1. Monitor 

2. Scheda madre 

3. CPU (microprocessore) 

4. RAM 

5. Scheda di espansione 

6. Alimentatore 

7. Dispositivi ottici 

8. Hard disk drive (HDD) 

9. Mouse 

10. Tastiera 

I moderni microcomputer si possono classificare, in ordine di prestazioni (dal meno potente al più 

potente) in questo modo: 

• PDA(Personal Digital Assistant) 

o Sono tra i modelli più piccoli, privi di tastiera per essere ancora più maneggevoli (si 

usano con la penna elettronica). 

o Possono essere semplici organizer con rubrica telefonica, calcolatrice e calendario. 

o Possono essere unità in grado di inviare e ricevere e-mail e persino navigare in 

Internet. 
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• PALMARI - PALMTOP- PDA 

o Sono una evoluzione dei precedenti PDA, e per questo possono essere considerati 

anch’essi dei PDA (più evoluti). 

o Computer di dimensioni ridotte e dotate di un sistema operativo apposito simile a 

Windows, ma senza disco fisso, in grado di connettersi ad altri computer.  

o Facilmente interfacciabili per comunicare con i C e i portatili.  

o Permettono la navigazione in Internet, l’invio di fax o messaggi di posta elettronica 

(e-mail).  

o Provvisti di vari programmi: per scrivere, organizzare appuntamenti - PIM (Personal 

Information Managment), funzioni di agenda/calcolatrice, sveglia, allarme e 

navigazione satellitare, per usare fogli elettronici, ascoltare MP3, ecc. 

 

• SMARTPHONE: PALMARI+TELEFONINI 
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• TABLET PC (PC A TAVOLETTA): IPAD(LETTORE DI TESTI, MA NON SOLO), 

EBOOK (LETTORI DI LIBRI) 

 

• NET-TOP: Desktop PC progettato per la navigazione sul web, consuma meno energia, 

dimensioni ridotte, più leggero, prezzo più contenuto, ma prestazioni nettamente inferiori di 

un PC. 

 

• NETBOOK (SUBNOTEBOOK): notebook senza unità ottica (lettore DVD), prestazioni più 

basse (CPU) di un PC, prestazioni simili al notebook, poche porte, maggiore durata delle 

batterie. 
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• HOME THEATER PC: PC+VIDEOREGISTRATORE, collegato a una TV e fornito di 

applicazioni multimediali 

 

• NOTEBOOK: PC PORTATILI / LAPTOP: piccolo PC progettato per la portabilità, con 

componenti integrati in un’unica unità, batteria a lunga durata 

• CHROMEBOOK: avvio del book e del browser veloce e lettura email istantanea, accesso 

immediato agli applicativi online, durata della batteria pari a un’intera giornata 

 

• DESKTOP REPLACEMENT: portatile molto simile dal punto di vista delle prestazioni a 

un PC Desktop, peso e dimensioni superiori a un portatile, bassissima portabilità, e bassa 

autonomia delle batterie 
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• PC: PERSONAL COMPUTER: DESKTOP PC (PC DA SCRIVANIA O FISSO) O TOWER 

PC. 

 

 

Prendiamo in considerazione anche i network computer legati all’internetwork, analizzando prima i 

seguenti termini: 

• Terminali intelligenti 

• Terminali stupidi 

Nel caso di sistemi di elaborazione condivisi da più utenti (come i mainframe ed i computer) gli utenti 

interagiscono tramite terminali conversazionali, ossia unità specializzate per la comunicazione a 

distanza. 

 

TERMINALI (HOST) STUPIDI 

• Sistemi/postazioni di lavoro privi di capacità di calcolo autonoma. 

• Sono dotati soltanto di monitor, tastiera, mouse e sono privi di unità di massa. 

• Servono solo per inviare e ricevere informazioni, affidano i calcoli all’elaboratore centrale a 

cui sono collegati. 

 

TERMINALI (HOST) INTELLIGENTI 
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• Sistemi/calcolatori PC in grado di elaborare in modo autonomo; in una rete di calcolatori, se 

connessi a un server fungono da client ovvero da terminali in grado di accedere alle risorse 

hardware e software offerte dal server, ma comunque, sono postazioni sulle quali si può 

lavorare in modo autonomo. 

• Svolgendo una certa quantità di funzioni permettono di alleggerire i compiti svolti dal 

calcolatore centrale. 

 

TERMINALI SELF-SERVICE 

• Sono terminali usati direttamente dagli utenti finali: 

o Bancomat. 

o Certificazione comunale. 

o Segreterie studenti (Università). 

• Caratteristiche: 

o Interfaccia semplice e chiara. 

o Uso di menu. 

o Schermi sensibili al tocco (touchscreen) per l’interazione con il computer. 

o Tastiera ridotta. 

o Funzioni di aiuto in linea (help online). 

 

NETWORK PC 

• Il Network Computer è un termine recentemente coniato da Sun MycroSystems che indica un 

terminale intelligente di rete.  

• È un Computer ‘nato per la rete’, con funzionalità locali (hard disk, software locale) limitate, 

ma in grado di utilizzare direttamente software di rete (ad esempio, programmi Java). 

• Il suo scopo è di condividere le risorse di rete (e di Internet) tanto a livello di dati, quanto 

di applicazioni. 

• Ha capacità di calcolo simili ad un PC. 

• Scarica il proprio S.O. dalla rete. 

• Utile per piattaforme di calcolo eterogeneo. 

• Necessita di un collegamento alla rete per poter funzionare.  

• È stato un tentativo di creare computer semplici ed economici adatti ad un modello di business 

Pay per use. 
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• Un network computer è un elaboratore che funziona in simbiosi con un elaboratore centrale, 

detto server, da cui preleva le applicazioni. Le applicazioni, contenute in un unico cervello 

centrale, vengono sempre eseguite sui computer locali. 

• I terminali locali possono anche non avere capacità autonome di elaborazione e sono spesso 

costituiti solamente da una tastiera e uno schermo. 

 

NETWORK 

Insieme di interconnessioni fra computer (NETWORK PC), terminali ed altri dispositivi atti alla 

trasmissioni di dati. I network possono essere classificati in base alla loro estensione geografica, LAN 

(Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area Network). 

Caratteristiche: 

• costituito da migliaia di PC connessi fra loro; 

• la potenza è la somma delle potenze dei singoli pc connessi. 

 

WORKSTATION 

• Una workstation o stazione di lavoro è una tipologia di computer general purpose (cioè non 

destinato a specifici compiti), monoutente (utilizzabile da un solo utente alla volta), destinata 

principalmente ad un utilizzo produttivo (da cui il suffisso work). 

• Le sue dimensioni e il suo aspetto sono simili ad un PC Desktop o poco più grandi.  

• Le workstation sono dei PC di fascia alta. 

• Computer ad alto rendimento: utilizzano sistemi multiprocessori (a 64 bit), indispensabili per 

compiti che richiedono più di 4 GB di RAM; dispongono di una maggiore capacità di memoria 

e di archiviazione rispetto ai PC. 

• Sistema Operativo: Unix. 

• Sono adatte a svolgere compiti specializzati, utilizzati soprattutto nel campo della grafica, 

della progettazione, del disegno tecnico, e dell’ingegneria. Si tratta di applicazioni complesse, 

che richiedono una potenza ed una velocità che sarebbero sproporzionate per il normale lavoro 

d’ufficio.  

• Progettazione CAD (Computer Aided Design). 

• Grafica 3D computerizzata (video). 

• Simulazione di processi complessi. 

• Il costo di queste macchine, d’altronde, è molto superiore a quello dei personal computer. 

• Le prime workstation comparvero all’inizio degli anni ‘80, vendute da Sun Microsystems e 

dotate di processore Motorola 68000 a 16/32 bit. 
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• Prezzi molto elevati. è anche vero che a partire dagli anni 90 anche i PC hanno incrementato 

notevolmente le loro prestazioni avvicinandosi considerevolmente a quelle delle workstation. 

 

Workstation HP E4 E8046 – basata su 4 CPU Quad Core AMD Opteron una delle Workstation più potenti in commercio (2007) 

 

 
Workstation Lenovo Mobile Flat ThinkPad W700 

 

 

 

2. COMPUTER MULTIUTENTE 

SERVER 

• Mainframe e minicomputer attualmente vengono detti server (servitori). 

• Hanno il compito di fornire i servizi (dati, software e hardware) richiesti dagli altri computer 

(client – clienti) e di eseguire programmi che controllano le comunicazioni all’interno della 

rete di computer. 

• I server possono essere di qualsiasi potenza o grandezza: il marketing associa la parola server 

al concetto di macchina potente. 

• Google nel 2010 utilizza circa 900.000 server 
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Server Google 

 
Server HP 

 
Server Web 
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Cluster Server Web 

 

MINICOMPUTER (ora chiamati SERVER) 

• Risalgono agli anni ‘60. 

• Non lasciatevi trarre in inganno dalla definizione: i minicomputer non sono computer più 

piccole dei PC che tutti possedete a casa. 

• La definizione di mini-computer era data ai computer per uso industriale o scientifico, e che 

tipicamente erano utilizzati per un’unica funzione, a differenza dei mainframe, che erano 

molto più grandi (e potenti) e che solitamente servivano più utenti contemporaneamente, 

connessi tramite terminali (anche remoti) alle risorse di elaborazione. 

• Il primo minicomputer fu il PDP-8, della DEC, lanciato sul mercato nel 1964: 

 

PDP-8 
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• La categoria dei minicomputer comprendeva computer con prestazioni e prezzi intermedi fra 

i mainframe e i microcomputer, ma con un sistema che permette(va) l’accesso a centinaia di 

utenti nello stesso tempo. Si serviva sia di terminali stupidi che di personal per la 

consultazione e l’inserimento dei dati. 

• Di dimensioni medie, supportano sia il multitasking sia la multiprogrammazione. 

• Con l’avvento dei microcomputer e dei PC e il loro costante progresso, il minicomputer in 

parte ha subito un processo di trasformazione, trasformandosi in workstation e con 

un’architettura fatta su misura per scopi professionali (applicazioni tecniche e scientifiche e 

altro). 

• Spesso dotati di multiprocessori. 

• Tipica dei MiniComputer, è la possibilità di avere un solo programma che viene utilizzato in 

contemporanea da più terminali. I terminali possono lavorare contemporaneamente e accedere 

alle stesse risorse fornite dalla minicomputer. 

• Per società di piccole o medie dimensioni, come sistemi dipartimentali: ricerche nei 

laboratori o nelle università. 

• Sono elaboratori particolarmente utilizzati in ambito amministrativo aziendale, dove la 

condivisione dei programmi e dei dati è un fattore essenziale; tutti possono lavorare con le 

stesse procedure ed i dati possono essere aggiornati in tempo reale. 

 

MAINFRAME (ora chiamati SERVER) 

• I MainFrame, probabilmente, sono nati negli anni ‘60 con il sistema IBM 

System/360(annunciato nel 1964) e il nome deriva sicuramente dalle dimensioni e dalla 

collocazione in grandi armadi di queste unità centrali (elaboratore più periferiche). Se, allora, 

consideriamo come MainFrame sistemi molto grandi possiamo pensare che siano nati negli 

anni ‘40 con i calcolatori ABC, ENIAC, MARK1, Z3, ecc. 

• Un mainframe è un computer grande e dotato di elevata capacità di elaborazione in grado di 

supportare l’utilizzo contemporaneo da parte di centinaia o addirittura migliaia di utenti il cui 

accesso avviene di solito mediante un terminale. Storicamente il primo tipo di computer mai 

costruito, i primi mainframe avevano una potenza di calcolo e una complessità analoga a 

quella dei più semplici microcontroller di oggi. Erano macchine molto complesse, dal costo 

astronomico, che richiedevano una manutenzione continua, e che perciò dovevano essere 

sfruttate al massimo perché fossero economicamente convenienti. Dal mondo dei primi 

mainframe deriva anche il termine bug, tuttora in uso per designare un errore di 
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programmazione nel software. Infatti essi furono costruiti quando i fili elettrici avevano 

ancora guaine isolanti in stoffa anziché in plastica, ed erano quindi oggetto di attacchi da parte 

di tarme ed altri insetti, che causavano cortocircuiti. Perciò capitava ogni tanto che gli 

operatori o i programmatori dovessero entrare dentro la macchina a controllare i fili e a 

scovare gli insetti (in inglese, appunto, bugs) annidati negli armadi dei circuiti. In sé era un 

evento relativamente raro, ma poiché nessuno ammette con piacere di avere sbagliato, il bug 

divenne una scusa molto comune fra i programmatori quando un programma non funzionava 

come doveva, tanto che alla fine si finì per parlare comunemente di bug nei programmi invece 

che nei computer. E il resto è storia... L’ evoluzione dei sistemi mainframe ha portato dai 

semplici sistemi a lotti (batch), nei quali il calcolatore eseguiva una e una sola applicazione 

alla volta, ai sistemi a partizione del tempo (time sharing), che permettono un uso iterattivo 

dei sistemi di calcolo.  

• Sono calcolatori general purpose. 

• Di grandi dimensioni: di solito occupano un’intera stanza. 

• Sono veloci: elevate prestazioni, dotato di notevoli quantità di memoria, usato per controllare 

un vasto numero di periferiche e terminali (è in grado di memorizzare ingenti quantità di dati). 

• Può supportare migliaia di terminali: in genere sono usati per svolgere funzioni centralizzate 

in cui si devono elaborare enormi quantità di dati (es. gestione della contabilità, gestione delle 

prenotazioni, ecc.). 

• Hanno processori potenti e quindi enorme velocità di elaborazione. 

• Grande quantità di memoria e quindi grandi quantità di dati che può mettere a disposizione 

degli utenti. 

• Nella maggior parte dei casi è progettato per utilizzare linee di comunicazioni (reti) ed essere 

così collegato anche a terminali remoti (reti distribuite). 

• Un mainframe può essere utilizzato da Migliaia di utenti contemporaneamente:  

o Migliaia di persone possono accedere contemporaneamente, mediante il proprio 

terminale, ai servizi forniti da un mainframe centrale  

o In genere utilizzano linee di comunicazioni (reti) consentendo la connessione a 

terminali remoti. 

• Sono gestiti da personale altamente qualificato. 

• Utilizzati per applicazioni critiche. 

• Utilizzato da grandi società/aziende commerciali o enti pubblici, istituzioni, università, centri 

di ricerca, che si estendono su tutto il territorio, banche, assicurazioni, che hanno la necessità 
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di conservare grosse moli di dati in unica sede, consentendo nel contempo a tutte le proprie 

filiali di accedere agli archivi centrali. 

• Per elaborare con alte prestazioni ed alta affidabilità grandi moli di dati (come quelle in gioco 

nelle transazioni finanziarie, nei censimenti, ecc.). 

• In tempi recenti le differenze con i MiniComputer si sono assottigliate a causa dell’aumento 

di potenza e prestazioni di questi ultimi, al punto che alcuni considerano il termine MainFrame 

arcaico. 

 

MainFrame IBM Z10 installato in una banca 

 

SUPERCOMPUTER 

• Sono i più potenti elaboratori disponibili. 

• Sono di grandi dimensioni. 

• Sono stati progettati per raggiungere altissime velocità – 1.000.000 MIPS (1 Milione di 

Milioni di istruzioni al secondo). 

• Sono i più costosi. 

• Sono dotati anche di migliaia di processori che lavorano in parallelo (architetture parallele) 

• Sono special purpose, cioè sono dedicati ad attività specifiche. 

• Storia: coincide con quella dei mainframe. 

• Sono utili là dove necessitano grandi potenze di calcolo. 

• Sono usati da grandi organizzazioni per simulazioni ed elaborazioni dati. 

• La differenza fra i supercompuer e i mainframe è sicuramente legata alla destinazione d’uso. 

I supercomputer sono, infatti, riservati ad applicazioni scientifiche o tecniche. Campi di 

applicazione: 

o Elaborazione di dati atmosferici inviati da satellite per le previsioni del tempo 

(simulazione delle condizioni climatiche). 
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o In campo militare per simulazione di voli spaziali. 

o Nelle università per ricerche. 

o Nei grandi centri di ricerca (centro di calcolo elettronico per trasmettere in maniera 

elevatissima una grande quantità di dati al secondo) per lo studio del genoma umano. 

o Effetti cinematografici. 

o Nel campo meccanico per la progettazione automobili, aerei. 

• Attualmente (anno 2010) il più potente è: CrayXT6 (paragonabile a 200.000 PC). 

• L’IBM Deep Blue ha battuto il campione mondiale di scacchi Kasparow nel 1977. 

 

Riportiamo un articolo tratto da TomHardware su di un Supercomputer che ha partecipato ad una 

trasmissione televisiva americana battendo i concorrenti in una gara in cui i concorrenti dovevano 

indovinare la domanda giusta in risposta a indizi che vengono formulati attraverso battute, indovinelli 

e molto altro. Proprio la complessità d’interpretare queste sfaccettature, capire le frasi e presentare la 

domanda corretta - capacità tipica dell’uomo e non adatta a un computer - è stata la grande sfida di 

IBM con Watson. 

Computer batte uomo a Jeopardy, l’inizio della fine? 
Il supercomputer Watson di IBM batte i campioni statunitensi di Jeopardy, ma siamo lontani 

dalle macchine senzienti che prenderanno il controllo sull’umanità. 

Supercomputer batte uomo a Jeopardy. Il supercomputer IBM Watson, nato dopo 4 anni di lavoro, 

ha vinto il primo round "di pratica" contro i campioni di sempre della trasmissione statunitense 

Jeopardy, Ken Jennings e Brad Rutter. 

In Jeopardy i concorrenti devono indovinare la domanda giusta in risposta a indizi che vengono 

formulati attraverso battute, indovinelli e molto altro. Proprio la complessità d’interpretare queste 

sfaccettature, capire le frasi e presentare la domanda corretta - capacità tipica dell’uomo e non adatta 

a un computer - è stata la grande sfida di IBM con Watson. 

La vittoria di Watson, ottenuta senza aiuti esterni o accesso a Internet ma grazie a oltre 200 milioni 

di pagine di informazioni al suo interno, porta nuovamente in auge un aspetto sempre più importante 

per il futuro: l’intelligenza artificiale. 

C’è chi, un po’ influenzato dai film di fantascienza, ha accolto la buona riuscita dell’esperimento di 

IBM come l’inizio della fine. Bisogna sottolineare che Watson non sa fare altro che rispondere alle 

domande del quiz e che, semmai le "macchine" del futuro saranno dotate di una coscienza autonoma, 

non avverrà nei prossimi decenni. Scenari da Battlestar Galactica sono per ora del tutto 

irrealistici. 
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L’esperimento fa capire solamente una cosa, a nostro giudizio, ovvero quanto possano esserci d’aiuto 

i computer nel far progredire l’umanità. C’è chi vede il pericolo, comunque non trascurabile, che i 

computer "ragionino" al nostro posto, rendendoci schiavi delle informazioni a portata di click, ma al 

momento ciò che fanno i supercomputer è quello di macinare e collegare dati, immessi dall’uomo, in 

tempi brevissimi. L’uomo non lascia la capacità di pensiero ai computer, ma se ne avvantaggia e 

speriamo che ciò non cambi in un lontano futuro. 

Anche David Ferrucci, che ha lavorato su Watson, concorda con il nostro parere. A chi gli ha chiesto 

se Watson poteva trasformarsi nell’Hal 9000 di 2001 Odissea nello Spazio, Ferrucci ha risposto che 

"è solo fantascienza" e che "non siamo nemmeno lontanamente vicini a quel punto". Secondo il 

ricercatore, il supercomputer è più simile alla soluzione di Star Trek che ad Hal. 

IBM Watson tornerà a misurarsi con i due campioni il 14, 15 e 16 febbraio. Il premio finale sarà di 1 

milione di dollari, il secondo premio raggiungerà i 300 mila dollari e il terzo i 200 mila. Rutter e 

Jennings doneranno il 50 percento della vincita in opere di beneficenza, mentre IBM donerà l’intero 

importo. 

 

Video su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE 

 

 

Approfondimento - Mainframe e supercomputer (da Wikipedia) 

La distinzione tra supercomputer e mainframe non è semplicissima, tuttavia i supercomputer 

generalmente si focalizzano su problemi che sono limitati dalla velocità di calcolo, mentre i 

mainframe si focalizzano su problemi che sono limitati dall’input/output e l’affidabilità. 

Differenze e somiglianze includono: 

Entrambi i tipi di sistemi offrono la possibilità di calcolo parallelo. I supercomputer tipicamente la 

espongono al programmatore in maniera complessa, mentre i mainframe tipicamente la usano per 

eseguire molteplici task (multitasking). Un risultato di questa differenza è che aggiungendo processori 

al mainframe spesso accelera l’intero carico di lavoro in modo trasparente.  

I supercomputer sono ottimizzati per elaborazioni complesse che richiedono soprattutto grandi 

quantità di memoria, mentre i mainframe sono ottimizzati per elaborazioni relativamente più semplici 

che implicano però l’accesso rapido a grosse quantità di dati  

I supercomputer sono spesso costruiti ad hoc per elaborazioni particolari. I mainframe invece 

vengono utilizzati per un’ampia gamma di elaborazioni ovvero sono molto più general purpose. Di 

conseguenza, la maggior parte dei supercomputer vengono assemblati per esigenze specifiche e usi 

particolari, mentre i mainframe tipicamente formano una parte della linea di modelli di un produttore.  

I mainframe tendono ad avere un numero di processori di servizio che assistono i processori principali 

(per il supporto crittografico, la gestione dell’I/O, il monitoraggio, la gestione della memoria, etc.) 

cosicché il numero effettivo dei processori presenti è molto maggiore di quanto uno possa 

immaginare. Il design dei supercomputer tende a non includere così tanti processori di servizio poiché 

essi non aggiungono in modo apprezzabile potenza di calcolo grezza.  

https://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE
http://it.wikipedia.org/wiki/Supercomputer
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Velocit%C3%A0_di_calcolo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Input/output
http://it.wikipedia.org/wiki/Affidabilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_parallelo
http://it.wikipedia.org/wiki/Task
http://it.wikipedia.org/wiki/Multitasking
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/General_purpose
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Processore_di_servizio&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Input/output
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Cray XT6 
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MotherBoard basata su 2 CPU 

 
MotherBoard basata su 4 CPU 

 

 DETTAGLI SUI MAINFRAME 
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I mainframe sono gli eredi diretti dei primi computer (quelli grandi come armadi che si vedono in 

certi film di spionaggio degli anni ‘60 ‘70) e ne rispecchiano ancora la struttura di base, con una 

macchina centrale cui fanno capo diversi terminali secondari; in questo ambito viene usato il termine 

Minicomputer, per riferirsi ad una macchina che sta a metà strada fra mainframe e PC, e il termine 

Microcomputer per riferirsi ad un PC o ad un terminale di pari potenza. Si tratta comunque di 

termini piuttosto antiquati e poco utilizzati. 

  

DETTAGLI PC 

Limitandoci all’ambito dei soli computer per uso personale, esiste tradizionalmente un’ulteriore 

classificazione in base alla forma e alle dimensioni della macchina:  

 

 

Vengono detti Desktop Computer i PC con la cassa orizzontale. In origine i PC 

erano sempre orizzontali, ma in seguito si sono affermati i modelli a cassa verticale 

che occupano meno spazio sulla scrivania 

 

I computer a cassa verticale sono detti Tower Computer. Ne esistono più o meno 

tre misure principali: Minitower, Midtower e Fulltower (o Bigtower). La figura a 

lato rappresenta un minitower; il fulltower è alto circa il doppio ed è, ovviamente, 

in grado di contenere un maggior numero di dispositivi al suo interno. 

 

I computer portatili (Laptop) sono usati da chi deve spostarsi spesso per lavoro 

avendo sempre il proprio computer a portata di mano (il che non è ovviamente 

possibile con un normale PC). Sono dotati di una batteria che consente 

un’autonomia di alcune ore per lavorare anche durante gli spostamenti. I modelli 

più recenti, di peso e di spessore sempre minori, vengono detti anche Notebook. 

A parità di potenza, i portatili sono molto più costosi dei normali PC e anche più 

scomodi da usare per via delle dimensioni ridotte. 

 

I Palmari (Palmtop o Pocket PC) sono dei computer di capacità ridotta nati 

dall’evoluzione delle agende elettroniche tascabili. Oltre alle normali funzioni delle 

agende (appuntamenti, rubrica telefonica, calcolatrice), i palmari sono in grado di 

svolgere alcune funzioni base dei computer, come la navigazione in Internet, la 

posta elettronica, l’elaborazione di testi, ecc. 

A volte nelle grandi aziende o negli enti si trovano delle postazioni composte solo da monitor e 

tastiera (senza "corpo"). Si tratta di terminali detti dumb terminals (terminali stupidi) perché non 
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hanno capacità elaborative proprie, ma si appoggiano con un collegamento via cavo ad un unico 

mainframe centrale che fornisce da solo tutta la potenza di elaborazione. 

Un caso analogo è quello dei Network computer, che sono sì in grado di elaborare i dati 

autonomamente (perciò non sono terminali stupidi), ma non possiedono dischi propri (né Hard disk, 

né floppy, né CD). Lo spazio su disco viene loro fornito da un computer centrale attraverso un 

collegamento via cavo, senza il quale i network computer non potrebbero comunque funzionare. 

I Network computer presentano un corpo molto piccolo rispetto alle normali dimensioni di un PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINI 
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 Connettori  
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1. Slot per memorie Ram 

2. Batteria Cmos (Batteria tampone) 

3. Connettori Ide 

4. Slot PCI e AGP 

5. Connettori per Alimentatore 

6. Porte 

7. Ventola, Dissipatore, Cpu 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Pentium_d_820.jpg
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http://www.csiaf.unifi.it/online/principi/index.html 
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Link per test di Informatica 

http://www.pcdazero.it/110quiz001.php 
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