
TIPI DI COMPUTERTIPI DI COMPUTER
LapTopLapTop, notebook (portatili), notebook (portatili)

Personal Computer (PC)Personal Computer (PC)

Work Station : simile PC ma potenziata in tutte le Work Station : simile PC ma potenziata in tutte le 
sue componenti (solitamente per la grafica e il sue componenti (solitamente per la grafica e il 
CAD)CAD)

Mini Computer: notevole potenza di calcolo,  Mini Computer: notevole potenza di calcolo,  
terminali stupidi, le persone che accedono alla terminali stupidi, le persone che accedono alla 
macchina sono nellmacchina sono nell’’ordine delle 10 unitordine delle 10 unitàà (sta (sta 
ormai scomparendo e viene sostituito dai Server)ormai scomparendo e viene sostituito dai Server)

TabletTablet e e smartsmart phonephone



MainFrameMainFrame : diverse centinaia di utenti (il : diverse centinaia di utenti (il 
MainFrameMainFrame èè a fine vita, ormai dominano a fine vita, ormai dominano 
reti, super reti, super serversservers e e serverfarmserverfarm))

Super Computer: Super Computer: eses: i simulatori di volo, : i simulatori di volo, 
superveloci per operazioni superveloci per operazioni 
supercomplesse, computer per le supercomplesse, computer per le 
previsioni meteo, Computer per i centri previsioni meteo, Computer per i centri 
spaziali.spaziali.



Negli anni scorsi si sono diffusi  i Negli anni scorsi si sono diffusi  i 
PDA: computer palmariPDA: computer palmari

ci stiamo ormai avviando verso il ci stiamo ormai avviando verso il 
Computer Telefonino o Telefonino Computer Telefonino o Telefonino 
Computerizzato, sempre piComputerizzato, sempre piùù difficile difficile 
tracciare  il confine tra tracciare  il confine tra smartsmart phonephone
e PC,  date le prestazioni sempre pie PC,  date le prestazioni sempre piùù
elevate e complesse dei telefonini. elevate e complesse dei telefonini. 



PAROLE CHIAVE:PAROLE CHIAVE:

HardwareHardware

SoftwareSoftware



Quali sono i componenti di un Quali sono i componenti di un 
elaboratoreelaboratore

A A –– il punto di vista teorico:il punto di vista teorico:

1. CPU, processore, chip : sono tutte   1. CPU, processore, chip : sono tutte   
parole che hanno il medesimo parole che hanno il medesimo 
significato.significato.

2. Memoria Centrale2. Memoria Centrale
3. Memoria secondaria o di massa3. Memoria secondaria o di massa
4. Unit4. Unitàà Periferiche:Periferiche:

-- Periferiche di Ingresso: Tastiera, mousePeriferiche di Ingresso: Tastiera, mouse
-- Periferiche di Uscita: Monitor, stampantePeriferiche di Uscita: Monitor, stampante

5. Il bus di sistema5. Il bus di sistema

Nota: questo schema teorico Nota: questo schema teorico èè conosciuto come la macchina di Von conosciuto come la macchina di Von NeumannNeumann



La memoria contiene le istruzioni e i La memoria contiene le istruzioni e i 
dati necessari per eseguire un dati necessari per eseguire un 
programma, la CPU programma, la CPU èè formata dai formata dai 
dispositivi elettronici che consentono dispositivi elettronici che consentono 
di acquisire, interpretare ed eseguire di acquisire, interpretare ed eseguire 
le singole istruzionile singole istruzioni



Le periferiche consentono lo scambio Le periferiche consentono lo scambio 
di informazioni tra elaboratore ed di informazioni tra elaboratore ed 
esterno, il bus di sistema funge da esterno, il bus di sistema funge da 
collegamento fra i vari elementi collegamento fra i vari elementi 
funzionali. Le fasi di elaborazione si funzionali. Le fasi di elaborazione si 
susseguono in modo sincrono con susseguono in modo sincrono con 
una scansione temporale dettata da una scansione temporale dettata da 
un orologio di sistema (clock)un orologio di sistema (clock)



IL PROCESSOREIL PROCESSORE
CU (CU (CentralCentral UnitUnit), ALU ), ALU 
((arithmeticalarithmetical,,LogicalLogical UnitUnit), REGISTRI ), REGISTRI 
(memoria del processore)(memoria del processore)
1. CU: cura acquisizione delle istruzioni 1. CU: cura acquisizione delle istruzioni 
dalla memoria, la loro interpretazione, dalla memoria, la loro interpretazione, 
coordina la ALUcoordina la ALU
2. ALU: esecuzione di semplici operazioni 2. ALU: esecuzione di semplici operazioni 
aritemetichearitemetiche ((add+sottadd+sott) e ) e 
logiche(confronti, comparazioni)logiche(confronti, comparazioni)
3. REGISTRI: memorizzano 3. REGISTRI: memorizzano 
temporaneamente le istruzioni (temporaneamente le istruzioni (èè una una 
memoria interna alla CPU)memoria interna alla CPU)



……. processore. processore
Il Periodo o ciclo di clock indica il tempo Il Periodo o ciclo di clock indica il tempo 
massimo di esecuzione di una operazione massimo di esecuzione di una operazione 
e sincronizza fra di loro le varie parti del e sincronizza fra di loro le varie parti del 
processore in modo che tutte abbiamo processore in modo che tutte abbiamo 
terminato il loro compito, prima di passare terminato il loro compito, prima di passare 
alle istruzioni successive.alle istruzioni successive.

Il clock di sistema Il clock di sistema èè sempre attivo anche a sempre attivo anche a 
macchina spenta (batteria tampone)macchina spenta (batteria tampone)



La MemoriaLa Memoria
Dal punto di vista logico Dal punto di vista logico èè una matrice una matrice 
(righe x colonne)  formata da celle o (righe x colonne)  formata da celle o 
locazioni, ognuna caratterizzata da un locazioni, ognuna caratterizzata da un 
indirizzo e da un contenuto (es. di indirizzo e da un contenuto (es. di 
indirizzo riga 1 colonna 1 etc.)indirizzo riga 1 colonna 1 etc.)

Memoria centrale:Memoria centrale:

ROM: ROM: ReadRead OnlyOnly MemoryMemory, inizializza , inizializza 
ll’’elaboratore e non elaboratore e non èè cancellabilecancellabile

RAM: RAM: RandomRandom Access Access MemoryMemory, memoria , memoria 
di elaborazione, di elaborazione, èè cancellabile e volatilecancellabile e volatile



STRUTTURA DI UN STRUTTURA DI UN 
ELABORATOREELABORATORE

Il punto di vista concreto (se apriamo e Il punto di vista concreto (se apriamo e 
guardiamo dentro la macchina cosa ci troviamo):guardiamo dentro la macchina cosa ci troviamo):

-- Cabinet (la scatola esterna) contiene: Cabinet (la scatola esterna) contiene: 
alimentatori e trasformatori (entra tensione a 220 alimentatori e trasformatori (entra tensione a 220 
Volt e viene trasformata a 12 Volt) ventola di Volt e viene trasformata a 12 Volt) ventola di 
raffredamentoraffredamento..

-- MotherBoardMotherBoard (Scheda Madre): dispositivo (Scheda Madre): dispositivo 
elettronico Il processore elettronico Il processore èè sulla sulla MotherBoardMotherBoard..

-- Ram, circuiti integrati innestati sulla Ram, circuiti integrati innestati sulla 
motherboard.motherboard.

-- Interfacce e schede varie , innestate sulla Interfacce e schede varie , innestate sulla 
notherboardnotherboard (Scheda audio, video, acceleratore (Scheda audio, video, acceleratore 
grafico grafico etcetc))



MemoriaMemoria
Memoria di Massa:Memoria di Massa:
-- FDD : Floppy Disk da 360 FDD : Floppy Disk da 360 KbKb a 2,88 Mb , a 2,88 Mb , 
èè una memoria magnetica, permanente, una memoria magnetica, permanente, 
randomrandom (non pi(non piùù implementati)implementati)
-- HD : Hard Disk da 100 HD : Hard Disk da 100 gbgb e oltre, e oltre, 
magnetica, permanente, magnetica, permanente, randomrandom..
-- Data Data CartridgeCartridge (cassette a nastro) 200 (cassette a nastro) 200 
Mb a 16 Gb, magnetica, permanente, Mb a 16 Gb, magnetica, permanente, 
lineare.lineare.
-- PenPen drive fino a 256 Gb, magnetica, drive fino a 256 Gb, magnetica, 
permanente, permanente, randomrandom



……MemoriaMemoria

Zip Disk Zip Disk -- magnetica, permanente, magnetica, permanente, 
randomrandom

CDCD--R e CDR e CD--RW RW -- permanente, permanente, 
randomrandom, ottica, ottica

DVD  DVD  -- permanente, permanente, randomrandom, ottica, ottica



DISPOSITIVI DI INGRESSODISPOSITIVI DI INGRESSO

Tastiera Tastiera –– mousemouse

TrackballTrackball

Tavoletta graficaTavoletta grafica

ScannerScanner

MicrofonoMicrofono

Fotocamere e telecamere digitaliFotocamere e telecamere digitali



DISPOSITIVI DI USCITADISPOSITIVI DI USCITA
Monitor: abbiamo 2 tipi : Monitor: abbiamo 2 tipi : 
CRT(CRT(cathodecathode rayray tube) tube) 

LCD (LCD (liquidliquid cristalcristal devicedevice) ) 

risoluzione: intesa come punti distinti risoluzione: intesa come punti distinti 
attivati sulla superficie (quantitattivati sulla superficie (quantitàà di di 
punti per pollice)punti per pollice)

da min 200x320 a da min 200x320 a maxmax 1280x10241280x1024

attualmente tipicamente 17attualmente tipicamente 17’’’’ con con 
1280x10241280x1024



…… dispositivi di uscitadispositivi di uscita
Stampante:Stampante:

-- Impatto (martelletti o testina che Impatto (martelletti o testina che 
impattano sulla carta: stampanti ad aghi)impattano sulla carta: stampanti ad aghi)

-- Getto di Getto di inchiostoinchiosto (viene sparato (viene sparato 
inchiostro attraverso una serie di fori inchiostro attraverso una serie di fori 
calibrati sulla carta)calibrati sulla carta)

-- Laser (come fotocopiatore)immagina da Laser (come fotocopiatore)immagina da 
riprodurre viene fornita direttamente riprodurre viene fornita direttamente 
dalldall’’elaboratoreelaboratore

-- Stampanti 3DStampanti 3D



…… dispositivi di uscitadispositivi di uscita

Plotter (per disegni e grafica)Plotter (per disegni e grafica)

Casse acusticheCasse acustiche

Macchine a controllo numericoMacchine a controllo numerico



DISPOSITIVI DI DISPOSITIVI DI 
INGRESSO/USCITAINGRESSO/USCITA

Ovvero quei dispositivi che sono attivi sia per Ovvero quei dispositivi che sono attivi sia per 
ll’’imputimput che per lche per l’’outputoutput

-- ModemModem
-- floppyfloppy
-- CdCd
-- DvdDvd
-- Cassette Cassette 
-- ZipZip--diskdisk
-- PenPen drivedrive

I dispositivi di I/O sono anche e spesso detti I dispositivi di I/O sono anche e spesso detti 
perifericheperiferiche



Processore Processore –– differenze ?differenze ?

CC’è’è differenza tra il chip della differenza tra il chip della 
lavastoviglie, lavatrice o  chip degli lavastoviglie, lavatrice o  chip degli 
automatismi delle auto  e la CPU di automatismi delle auto  e la CPU di 
un computer ?un computer ?

Chip automatismi: logica cablataChip automatismi: logica cablata

Processore Computer: logica Processore Computer: logica 
programmataprogrammata



PAROLA CHIAVE: SOFTWAREPAROLA CHIAVE: SOFTWARE

Il computer Il computer èè un esecutore di un esecutore di 
programmiprogrammi



COSA COSA èè UN PROGRAMMA, COSA SI UN PROGRAMMA, COSA SI 
INTENDE PER SOFTWAREINTENDE PER SOFTWARE



…… Cosa Cosa èè un programmaun programma

EE’’ una procedura, un algoritmo, una procedura, un algoritmo, 
ovvero una serie di istruzioni ovvero una serie di istruzioni 
indirizzate ad un generico esecutoreindirizzate ad un generico esecutore



…… seguesegue

Che caratteristiche deve avere un Che caratteristiche deve avere un 
algoritmo:algoritmo:

-- Sequenza di istruzioniSequenza di istruzioni

-- Lingua comprensibile per esecutoreLingua comprensibile per esecutore

-- EseguibiliEseguibili

-- Non ambigueNon ambigue

-- TerminantiTerminanti



TIPI DI SOFTWARETIPI DI SOFTWARE

Sistema operativo, utility e software Sistema operativo, utility e software 
di basedi base

Software applicativo, Videoscrittura, Software applicativo, Videoscrittura, 
programmi di programmi di contabilitacontabilita, , grafica etcgrafica etc..



…… e adessoe adesso

GUARDIAMO LA SCATOLA DA FUORI, GUARDIAMO LA SCATOLA DA FUORI, 

GUARDIAMO DIETRO LA SCATOLAGUARDIAMO DIETRO LA SCATOLA

GUARDIAMO IL MONITOR DIETRO E GUARDIAMO IL MONITOR DIETRO E 

DAVANTI AL MONITORDAVANTI AL MONITOR

GUARDIAMO LA TASTIERA GUARDIAMO LA TASTIERA 
(importanza della tastiera, QWERTY)(importanza della tastiera, QWERTY)



Dietro la scatolaDietro la scatola

Le porte di comunicazioneLe porte di comunicazione

(sono le uscite visibili come prese (sono le uscite visibili come prese 
esterne  che consentono di collegare esterne  che consentono di collegare 
cavi dati con le periferiche).cavi dati con le periferiche).

Sono la parte visibile in esterno Sono la parte visibile in esterno 
collegate con la scheda madre collegate con la scheda madre 
interna.interna.



TIPI DI PORTETIPI DI PORTE

PS2: Tastiera e mousePS2: Tastiera e mouse

USB: questo tipo di porta sta USB: questo tipo di porta sta 
sostituendo tutte le altre (consente sostituendo tutte le altre (consente 
una maggiore velocituna maggiore velocitàà), sui computer ), sui computer 
portatili abbiamo solo porte USB.portatili abbiamo solo porte USB.

in origine: mouse, tastiera, modem in origine: mouse, tastiera, modem 
digitalidigitali



…… SegueSegue

COM1/COM2 (seriale): stampanti, COM1/COM2 (seriale): stampanti, 
modem analogicomodem analogico

LPT1 (parallela): stampanti, scanner, LPT1 (parallela): stampanti, scanner, 
unitunitàà datidati

Porta Video (VGA o SVGA) : monitorPorta Video (VGA o SVGA) : monitor

Porta Porta GamesGames: joystick e altre : joystick e altre 
periferiche di puntamentoperiferiche di puntamento



…… seguesegue
La tastieraLa tastiera

Sotto la tastiera scorre una griglia di Sotto la tastiera scorre una griglia di 
fili elettrici. Ogni tasto fili elettrici. Ogni tasto èè sospeso su sospeso su 
un incrocio di fili. Quando premiamo un incrocio di fili. Quando premiamo 
il tasto chiudiamo il circuito.il tasto chiudiamo il circuito.

La corrente elettrica percorre ogni fila La corrente elettrica percorre ogni fila 
migliaia di volte al secondo, migliaia di volte al secondo, èè tenuta tenuta 
sotto controllo dal Chip della tastiera, sotto controllo dal Chip della tastiera, 
che identifica il che identifica il ““codice tastocodice tasto””



.. segue.. segue

Quando viene trovato chiuso.Quando viene trovato chiuso.

CC’è’è una tabella di consultazione che una tabella di consultazione che 
mette in relazione ciascun codice di mette in relazione ciascun codice di 
posizione con una cifra binaria che a posizione con una cifra binaria che a 
sua volta corrisponde con una sua volta corrisponde con una 
precisa lettera, carattere, numero o precisa lettera, carattere, numero o 
altro simbolo.altro simbolo.


