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Architettura 
dei computer

Obiettivi specifici

CONOSCENZE

◆Conoscere la struttura logico-
funzionale di un computer

◆Conoscere le caratteristiche di ogni
componente di un computer, le
relative funzioni e il loro rapporto

◆Conoscere e utilizzare
correttamente i termini tecnici

relativi ai componenti architetturali
dell’“automa computer”

ABILITÀ

◆Saper utilizzare le varie periferiche
di I/O

◆Saper descrivere le fasi salienti
dell’esecuzione di un’istruzione
macchina

Prerequisiti specifici

CONOSCENZE

◆Capire perché è importante
conoscere i componenti fisici 

di un computer
◆Comprendere le peculiarità dei vari

componenti del computer

Unità di apprendimento

1 L’informatica

Il termine informatica proviene dal francese informatique, derivato dall’espressione infor-
mation automatique (informazione automatica), ed è stato introdotto per indicare: 

la scienza che si occupa dei processi e delle tecnologie che consentono il trattamento
(creazione, raccolta, elaborazione, memorizzazione e comunicazione) automatico e
razionale delle informazioni, nonché della progettazione degli strumenti che concretiz-
zano tali funzioni (computer). 

Elencare tutte le possibili applicazioni dell’informatica è difficile, se non addirittura impos-
sibile, perché l’uso del computer è ormai diffuso in ogni ambito delle attività umane.
Risulta infatti sempre meno facile immaginare settori in cui non sia prevedibile la sua
introduzione. 

È tuttavia interessante notare che, in un primo momento, i computer sono stati impiegati
prevalentemente per l’esecuzione di calcoli matematici e per lo svolgimento di elabora-
zioni relativamente semplici. 

Si può oggi affermare che, con il loro presente e continuo inserimento, i computer modi-
ficano l’ordinamento della società. 

Da un lato, infatti, sostituiscono l’uomo nell’esecuzione dei lavori ripetitivi e manuali, ese-
guendo le operazioni programmate dall’uomo stesso e lasciandogli soltanto i compiti di
controllo; dall’altro, i computer ampliano i confini della conoscenza e le possibilità del-
l’uomo, perché, grazie al loro impiego, sono realizzabili applicazioni in settori altrimenti
inesplorabili.
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2 Il computer

Prepariamoci a compiere un viaggio interessante: l’esplorazione del computer. Vedremo
come è composto e cosa fanno i programmi una volta caricati su questa macchina miste-
riosa. Prima di procedere, cerchiamo di capire cos’è un computer. 

Il computer o elaboratore è una macchina costituita da dispositivi di diversa natura
(meccanici, elettrici, ottici ecc.) in grado di elaborare dati in modo automatico, veloce,
sicuro ed efficiente.

Le sue caratteristiche essenziali sono la rapidità e l’affidabilità. Chiariamo alcuni termini
usati nella definizione. Abbiamo detto che il computer:

• è una macchina, cioè un dispositivo privo di intelligenza autonoma, come l’automobile;
• è elettronico, cioè il suo funzionamento si basa su componenti di tipo elettronico;
• è un elaboratore di dati, cioè, eseguendo le istruzioni di un programma, è capace di rice-

vere dati dall’esterno, operare su di essi e fornire i risultati dell’elaborazione, sollevando
così l’uomo da compiti noiosi, ripetitivi e complessi.

Se vogliamo quindi che il computer risolva un problema, dobbiamo fornirgli i dati su cui
lavorare e una sequenza ordinata d’istruzioni (cioè il programma) che elabori i dati rice-
vuti e fornisca i risultati (Fig. 1). Ne consegue che:

il computer è una macchina programmabile, cioè una macchina che può essere utilizza-
ta per problemi diversi, in grado di interpretare ed eseguire una serie di ordini imparti-
ti dall’esterno.

Non dimentichiamo che il computer è una macchina. L’elaborazione dei dati avviene ese-
guendo le istruzioni contenute nei programmi, attraverso i suoi componenti fisici.
Parleremo, quindi, di sistema di elaborazione per sottolineare il fatto che l’elaborazione
avviene grazie all’interazione di risorse diverse.
In questo corso di studi ci occuperemo del personal computer (o semplicemente PC) ossia
di un particolare tipo di macchina, molto utilizzata in ambito lavorativo e domestico.

3 Hardware e software

Un computer svolge i suoi compiti utilizzando le proprie risorse che possono essere rag-
gruppate in due grandi categorie: hardware e software.

DATI

PROGRAMMI RISULTATI

Figura 1
Configurazione base

per un computer
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• Le risorse hardware sono la parte fisica del computer, cioè l’insieme delle componenti
meccaniche, elettriche, elettroniche, magnetiche e ottiche. Il termine inglese hardware,
che letteralmente vuol dire “ferramenta”, è composto da hard che significa “duro” e
ware che significa “componente”.

• Le risorse software sono, invece, la parte logica del computer, cioè l’insieme di tutti i pro-
grammi che ci consentono di gestire il sistema. Il termine inglese software è composto da
soft che significa “soffice” e ware che, come sappiamo, significa “componente”.

Esistono anche dispositivi che sono sia hardware che software. Questi dispositivi costituisco-
no il firmware, che non possiamo definire una vera e propria categoria, bensì qualcosa di
intermedio fra hardware e software. Possiamo dire che il firmware è costituito da una serie
di istruzioni software memorizzate (cablate) nell’hardware e non modificabili dall’utente.
Esempio tipico sono le memorie ROM, di cui parleremo nei paragrafi successivi.

4 Il computer tratta dati o informazioni?

I concetti di dato e di informazione sono da alcuni considerati diversi, da altri sovrapponi-
bili. Per una nostra scelta didattica, li considereremo diversi, in modo da rendere più sem-
plice l’approccio all’argomento.
Analizziamo dunque queste differenze, cominciando con un esempio.

Da questo esempio possiamo affermare che la cifra 8 rappresenta il dato e tutte le varie ipo-
tesi formulate dall’insegnante costituiscono le possibili interpretazioni relative a quel dato.
Facciamo un altro esempio. 

È chiaro che un dato da solo non genera informazione se non è evidente il suo significato. 

Il dato, quindi, è una conoscenza elementare che, presa individualmente e fuori da un
preciso contesto, non ha alcun valore.

L’informazione, invece, è il dato elaborato, ossia l’incremento di conoscenza che deriva
dall’interpretazione di un dato.

Secondo questa distinzione, un dato diviene informazione solo quando viene esattamente
interpretato. Conseguentemente, per essere ritenuto un’informazione, un dato deve esse-
re arricchito da indicazioni ausiliarie che permettano di attribuirgli un’interpretazione.
Tornando all’esempio, il numero 8 non rappresenta per l’insegnante un’informazione impor-
tante. Può diventarlo soltanto attribuendo al numero un significato, utilizzando una precisa
chiave di interpretazione, così come accade per il poliziotto con le lettere XXZZ.

Supponiamo che un insegnante, sfogliando il suo registro personale, trovi un foglio sul quale è ripor-
tato il simbolo 8. Le domande che si può porre sono le seguenti: “Che cosa volevo indicare con que-
sta cifra? Che cosa rappresenta? Può rappresentare un voto? Oppure il numero di compiti che mi
restano da correggere? O forse il numero delle interrogazioni?”. Le risposte possibili sono infinite.
Ma attenzione: se l’insegnante avesse trovato la cifra 8 nella griglia di valutazione dello studente
Rossi, non avrebbe esitato a pensare: “Rappresenta il voto assegnato allo studente Rossi”.

ESEMPIO

ESEMPIO Supponiamo che, dopo una rapina in una gioielleria, un testimone vada dalla polizia e dica: “Ho
visto un rapinatore salire su una automobile targata XXZZ”. Questo dato può costituire un’infor-
mazione se non si è già trovata l’automobile utilizzata nella rapina. Consideriamo, invece, che lo
stesso testimone vada dalla polizia e affermi: “XXZZ”. In questo caso il poliziotto potrebbe chiede-
re: “Cosa vuoi? Hai qualche problema? Cosa vuoi dire con XXZZ?” (Fig. 2). 
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Il computer non interpreta i dati, non attribuisce loro significati precisi, come invece fa la
mente umana: per una macchina elettronica sono soltanto semplici simboli! Per questo
motivo possiamo affermare che:

il computer tratta i dati, l’uomo tratta le informazioni.

I dati si presentano alla nostra osservazione in varie forme:

• numeri (il peso di una persona, il voto di un compito in classe);
• caratteri alfabetici (il titolo di un film, il nome di un cane);
• caratteri alfanumerici (il numero di una targa, un codice fiscale, una parola chiave per

accedere a un videogioco);
• immagini (una foto, un manifesto);
• grafici (un istogramma, una piantina topografica, un elettrocardiogramma);
• suoni (una sirena, l’allarme di un’auto, il suono della sveglia);
• luci (un semaforo, un faro);
• gesti (un saluto, un abbraccio, un bacio).

Numeri e caratteri rappresentano i dati semplici (o primitivi), perché sono relativamente
semplici da raccogliere e analizzare; gli altri costituiscono i dati complessi, in quanto deri-
vanti dalla fusione di più dati semplici. In particolare, dati complessi quali suoni, anima-
zioni, filmati prendono il nome di dati multimediali: di tale tipologia ci occuperemo a
lungo in questo corso per la sua importanza nell’informatica dei nostri giorni.

L’attività che si occupa del trattamento dei dati per trasformarli in informazioni prende
il nome di elaborazione (Fig. 3).

Concentrandoci sulle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione, è importante
distinguere tra dati analogici e dati digitali.

?

DATO CONOSCENZA

INFORMAZIONE
?

Figura 2
Dal dato

all’informazione

Elaborazione

Produzione 
di informazioniArchiviazione

??

Raccolta  
dei dati

Figura 3
Dati e informazioni
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Gli ultimi decenni hanno visto la nascita e lo sviluppo di nuovi dispositivi elettronici quali
computer, computer tascabili, videogame che oggi affiancano in molte famiglie radio,
televisioni e videocamere. In ognuno di questi dispositivi i dati da elaborare e trasmettere
sono rappresentati fisicamente da segnali elettrici. 

In un sistema analogico il segnale da elaborare è continuo (Fig. 4): un orologio analogi-
co, quello con le lancette, rappresenta tutti gli istanti del tempo, senza salti. In un siste-
ma digitale, i segnali da elaborare sono discreti, cioè non assumono tutti i valori di un
intervallo, ma procedono a salti (Fig. 5): un orologio digitale rappresenta il tempo a salti
di minuti o di secondi o anche di frazioni più piccole.

5 La macchina di von Neumann

I moderni sistemi di elaborazione oggi in commercio non sono tutti uguali, anzi presenta-
no notevoli differenze in termini di velocità, prestazioni, memorie.
Nonostante questo, la maggior parte dei sistemi di elaborazione presenta una caratteri-
stica comune: il loro hardware rispecchia il modello ideato da John von Neumann nel 1946,
che riportiamo nella figura 6.

Secondo tale modello, un sistema per l’elaborazione elettronica dei dati è composto da un
insieme di unità funzionali, ognuna delle quali ha compiti ben precisi:

• le unità di input sono predisposte per l’immissione delle istruzioni dei programmi e dei
dati su cui tali programmi dovranno operare;

• le unità di output permettono al sistema di comunicare con l’esterno, ossia di comunica-
re i risultati dell’elaborazione compiuta;

• la memoria centrale conserva dati e istruzioni;
• l’unità centrale, detta CPU (Central Processing Unit), ha il compito di eseguire le istru-

zioni, i calcoli aritmetici e logici e di controllare tutto il sistema.

La macchina di von Neumann era caratterizzata dalla presenza di una sola unità centrale: un
computer basato su questo modello viene chiamato elaboratore seriale. 

UNITÀ DI
INPUT

UNITÀ DI
OUTPUT

MEMORIA
CENTRALE

UNITÀ
CENTRALE

(CPU)

Figura 4
Un orologio

analogico

Figura 5
Un orologio digitale

Figura 6
Lo schema di un

elaboratore secondo 
il modello di von

Neumann
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Esistono, poi, altre architetture di elaboratori (array processor, pipeline, multiprocessor ecc.)
basate su altri modelli e utilizzate in settori specifici.

6 Il case e la scheda madre

Osservando la figura 1 si nota che un computer è formato da varie parti: schermo, tastie-
ra, mouse ecc., che sono collegati a dei dispositivi presenti all’interno di un contenitore di
metallo detto case (o modulo base).
Paragonandolo al corpo umano, potremmo dire che il modulo base rappresenta la “testa”
ossia la parte del corpo contenente il cervello e il “centro della memoria” (Fig. 7). Tale dispo-
sitivo, infatti, contiene tutte le componenti fondamentali necessarie per poter “manipolare”
le informazioni.

Il case assume nomi diversi in base alla conformazione (Fig. 8). Le versioni più utilizzate
sono Desktop (da tavolo) e Tower (verticale) che, a seconda delle caratteristiche di gran-
dezza, prende il nome di Minitower, Miditower, Hightower (piccolo, medio e grande).

All’interno del case trova alloggiamento la scheda madre (motherboard), componente
fondamentale del computer. La scheda madre è la componente che ha il ruolo di gestire
la comunicazione fra tutte le componenti. A essa vengono collegate tutte le altre parti di
un PC che grazie a essa possono dialogare fra loro (Fig. 9).

Figura 7
Modulo base 

di un PC

DesktopTower

CASE

Figura 8
Tipi di case

IDE

Floppy

USB

CPU

IEEE 1394

PCI

Serial ATA

Alimentazione

Memoria RAMFigura 9
La scheda madre 

di un computer
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7 Organizzazione della memoria centrale

La memoria centrale (detta anche memoria principale o memoria di lavoro) è un disposi-
tivo elettronico in grado di contenere tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione
(cioè dati, istruzioni del programma da eseguire, risultati intermedi e finali). È quindi coin-
volta continuamente durante il processo di elaborazione.

In memoria è possibile:

• scrivere i dati provenienti dalle varie componenti del computer. La scrittura è un’opera-
zione distruttiva, ossia la scrittura di un’informazione comporta la distruzione di quella
precedentemente contenuta nella stessa posizione;

• conservare informazioni, per averle sempre disponibili durante l’elaborazione;
• leggere l’informazione memorizzata, senza rischio di distruggerla. La lettura non è distrut-

tiva, in quanto viene prelevata una copia dell’informazione letta.

All’interno del computer le informazioni non sono composte da numeri o lettere così
come noi le digitiamo da tastiera, ma sono convertite in codici digitali realizzati con
segnali elettrici. Questi codici sono rappresentabili mediante le cifre 0 e 1, proprio come
gli stati assunti da un generico interruttore: 0 significa spento (non c’è passaggio di cor-
rente), 1 significa acceso (c’è passaggio di corrente). Nell’elaboratore elettronico, quin-
di, si utilizzano elementi bistabili per immagazzinare dati e istruzioni. Possiamo imma-
ginare la memoria come un dispositivo composto da migliaia di circuiti elettrici, che pos-
sono assumere solo due stati fisici a cui si associano i suddetti simboli 0 e 1. Essi sono detti
cifre binarie o, semplicemente, bit (binary digit). La memoria centrale, quindi, è compo-
sta da celle (o posizioni di memoria) adiacenti, di uguale dimensione, che possono con-
tenere un dato scritto in forma binaria. 

Per rappresentare un qualunque carattere (cifra, lettera, simbolo ecc.), però, un singolo bit
non basta; per questo si usano configurazioni di otto bit dette byte (binary term). Il byte
assume particolare importanza, in quanto permette di rappresentare un carattere alfabeti-
co, numerico o un simbolo speciale. Pertanto, una parola di dieci lettere occupa dieci byte,
una di quattro ne occupa quattro e così via.
Il byte viene assunto come unità di misura della capacità della memoria. Per comodità si
usano spesso multipli del byte. La configurazione appena più grande del singolo byte
prende il nome di parola (o word) e riveste un ruolo di primaria importanza, in quanto la
lunghezza della parola (cioè il numero di bit di cui è composta) definisce la dimensione
della cella standard di sistema. 
Le parole sono composte da un numero di bit multiplo di otto (16, 32 o 64 bit) e si parla di
“sistemi a 16 bit”, “sistemi a 32 bit” ecc. Più alto è il numero di bit che compongono la paro-
la, maggiore è, in genere, la velocità del computer. Questo perché nell’elaboratore il trasfe-
rimento delle informazioni tra la memoria centrale e la CPU avviene in parallelo, ossia i bit
che compongono una parola vengono trasmessi contemporaneamente. Usando parole più
lunghe, diminuiscono gli accessi in memoria che la CPU deve eseguire quando necessita di
un determinato numero di bit e, conseguentemente, aumenta la velocità del computer.
La seguente tabella mostra le unità di misura della memoria, multipli del byte.

Con il termine scheda in elettronica si
indica una unità fisica composta da una
base (wafer) di sostegno arricchita da più
componenti elettroniche (linee di
alimentazione, chip, transistor ecc.)

debitamente collegate tra loro. Ogni
scheda ha la possibilità di collegarsi con
l’esterno (con altre schede o altri
dispositivi in genere) attraverso “porte” o
“interfacce di comunicazione”.

!
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Le celle di memoria sono numerate progressivamente partendo da zero. Il numero che le
contraddistingue, espresso naturalmente come sequenza di bit, viene detto indirizzo ed è
molto importante: infatti a un’informazione contenuta nella memoria si può fare riferi-
mento solo tramite l’indirizzo della cella che la contiene. Grazie all’indirizzo, quindi, è pos-
sibile stabilire, univocamente, su quale cella di memoria occorrerà effettuare l’accesso,
ossia l’operazione di lettura o di scrittura. Il numero di bit utilizzati per identificare gli indi-
rizzi definisce la dimensione dello spazio di indirizzamento, cioè il numero di celle di
memoria direttamente indirizzabili.
Generalmente la memoria di un elaboratore è indirizzabile a livello di byte, ma quando la
parola è composta da più di un byte (cioè da 16, 32 o 64 bit) viene indirizzata mediante
l’indirizzo del suo primo byte di destra o di sinistra (in base alle convenzioni attuali).
Alla luce di questi concetti possiamo affermare che la parola è per il computer la più pic-
cola unità di informazione significativa e indirizzabile.

8 I bus

Come viaggiano le informazioni all’interno della macchina? Il collegamento fisico tra le
varie unità funzionali di un computer è realizzato da un insieme di linee, dette bus.

Il bus è costituito da una serie di collegamenti hardware (è simile a un gruppo di fili),
uno per bit, su cui viaggiano tutti i dati che vengono scambiati tra l’unità centrale, la
memoria e le unità di input/output.

In un sistema di elaborazione si trovano tre bus principali (Fig. 10): il bus degli indirizzi
(address bus), il bus dei dati (data bus) e il bus di controllo (control bus):

• il bus degli indirizzi trasporta l’indirizzo necessario per reperire una cella di memoria o
un’unità di I/O. L’unico dispositivo abilitato a inviare informazioni su questo bus, che è
unidirezionale, è la CPU. Il bus degli indirizzi è logicamente composto da tanti fili quan-
ti sono i bit che compongono l’indirizzo;

• il bus dei dati viene utilizzato per lo scambio di informazioni tra i vari dispositivi. È bidi-
rezionale, in quanto l’invio di dati non è di sola pertinenza della CPU. Inoltre è logica-
mente composto da tanti fili quanti sono i bit che compongono la parola utilizzata come
unità di trasferimento (ad esempio 16, 32 bit);

• il bus di controllo, anch’esso bidirezionale, è utilizzato per sincronizzare la trasmissione e
per permettere lo scambio di segnali di controllo tra le varie unità (segnali di lettura o scrit-
tura, segnale di inizio o fine trasmissione, segnale di unità libera o occupata ecc.). Il suo
scopo principale è, pertanto, di coordinare e controllare il traffico di tutte le informazioni

Byte 8 bit

KiloByte (KB) 210 byte
1024 byte

MegaByte (MB) 210 KB
1 048 576 byte

GigaByte (GB) 210 MB
1 073 741 824 byte

TeraByte (TB) 210 GB
1 099 511 627 776 byte

PetaByte (PB) 210 TB

HexaByte (HB) 210 PB

BYTE

UNITÀ DI MISURA CORRISPONDE A
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viaggianti sugli altri due bus. Il numero di fili componenti questo bus è variabile: più linee
lo compongono, maggiore è il numero di informazioni che può trasportare.

La struttura a bus vista precedentemente e raffigurata nella figura 10 prende il nome di
architettura unibus. Spesso, per raggiungere velocità più elevate, le case costruttrici adot-
tano altre architetture basate sulla presenza di coppie distinte di bus degli indirizzi e di bus
dei dati: una coppia si dedicherà agli accessi in memoria, l’altra agli accessi ai dispositivi di
I/O. Questa architettura, riportata nella figura 11, prende il nome di architettura multibus
e offre la possibilità di poter colloquiare con le unità di I/O mentre stanno avvenendo acces-
si in memoria. I computer odierni utilizzano strutture di bus e di controller molto più sofi-
sticati sia per gli accessi in RAM che per gli altri dispositivi di I/O.

9 Architettura della memoria centrale

Le celle della memoria sono numerate progressivamente, ma non disposte in successione.
Sono organizzate in una matrice quadrata, come nella figura 12.
A ogni intersezione tra le colonne e le righe si trovano le celle di memoria. L’indirizzo di
memoria, quindi, è composto da due parti: la prima a destra individua la riga e la restan-
te parte individua la colonna.

MEMORIA
CENTRALE

UNIT¸ DI
I/O CPU

BUS DEGLI INDIRIZZI

BUS DEI DATI

BUS DI CONTROLLO

Figura 10
La struttura a bus di

un elaboratore

MEMORIA
CENTRALE

UNIT¸ DI
I/O CPU

BUS DEI DATI DI MEMORIABUS DEI DATI DI I/O

BUS DEGLI INDIRIZZI DI MEMORIABUS DEGLI INDIRIZZI DI I/OFigura 11
L’architettura

multibus

I bus necessitano di un controllore, ossia
di un dispositivo spesso residente nello
stesso microprocessore. Esso stabilisce
quale dispositivo deve fare uso dei bus

evitando, così, i conflitti che potrebbero
sorgere quando più unità tentano di
accedere ai bus contemporaneamente.

!

ESEMPIO Un indirizzo di 16 bit viene così interpretato: i primi 8 bit meno significativi individuano la riga e i
restanti individuano la colonna.
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Nella figura 13 è riportata l’interpretazione di un indirizzo di 8 bit.

Altre componenti logiche della memoria centrale indispensabili per poter realizzare il dia-
logo con la CPU sono i registri.

I registri sono piccole e veloci memorie, generalmente composti da 1, 8, 16, 32 o 64 bit, che
svolgono funzioni ben precise e vengono utilizzati in determinate fasi dell’elaborazione.

I registri della memoria centrale, che riportiamo nella figura 14, sono i seguenti:

• MAR (Memory Address Register). È il registro degli indirizzi di memoria e contiene l’indi-
rizzo della cella di memoria in cui la CPU deve scrivere o da cui deve leggere un dato. La
lunghezza di questo registro è pari alla lunghezza dell’indirizzo stesso;

• MDR (Memory Data Register). È il registro dei dati di memoria e contiene la parola che
deve essere scritta o quella appena letta. La capacità di questo registro è, quindi, pari alla
lunghezza della parola;

• CONTR. Questo registro contiene appositi messaggi provenienti dalla memoria stessa e
dalle altre unità. Ad esempio, dopo un accesso, la memoria imposta in esso un messag-
gio di pronto, mentre le altre unità, quando richiedono l’utilizzo della memoria, carica-
no in esso un messaggio di lettura o di scrittura.

Vediamo, ora, come avvengono tecnicamente la lettura e la scrittura di un dato. Quando la
CPU necessita di un dato, invia al MAR, sul bus degli indirizzi, l’indirizzo della cella di memo-
ria che intende leggere. Contemporaneamente la CPU invia al CONTR, sul bus di controllo,
il messaggio di lettura. Una volta ricevuti questi ordini, la memoria si posiziona sulla cella
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Figura 12
La struttura della
memoria centrale
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riportante l’indirizzo indicato dal MAR, legge il dato e lo deposita nel registro MDR, poi
imposta nel registro CONTR un messaggio di pronto e invia il tutto sugli appositi bus. La let-
tura è così compiuta.
La scrittura, invece, inizia con l’invio alla memoria, da parte della CPU, del dato che dovrà
essere memorizzato, dell’indirizzo della cella che lo dovrà contenere e del segnale di scrit-
tura. Tali informazioni saranno inviate alla memoria per mezzo degli appositi bus e depo-
sitate nei registri preposti. Terminato il trasferimento, la memoria analizzerà il registro
CONTR e provvederà a registrare il dato presente nel MDR nella cella il cui indirizzo è ripor-
tato nel MAR. A registrazione avvenuta, la memoria trasmetterà, sul bus di controllo, il
messaggio di pronto.
Questo insieme di azioni (necessarie per poter compiere un’operazione di lettura o di scrit-
tura) prende il nome di ciclo di memoria e il tempo necessario per realizzarlo si chiama
tempo di accesso che, negli attuali elaboratori, è dell’ordine dei nanosecondi (1 nanose-
condo = 1 miliardesimo di secondo). 

La memoria centrale è generalmente costituita da tre memorie:

• la memoria RAM (Random Access Memory = memoria ad accesso casuale);
• la memoria ROM (Read Only Memory = memoria a sola lettura);
• la memoria CACHE o memoria tampone.

La memoria RAM è la memoria di lavoro sinora descritta e, come ben sappiamo, offre la pos-
sibilità di leggere e scrivere dati e istruzioni necessari per l’esecuzione di un programma. È

ad accesso casuale perché in essa ogni
informazione può essere letta o scritta
in un tempo che non dipende dalla posi-
zione in cui l’informazione è registrata.
In questo tipo di memoria il tempo di
accesso è costante.
La RAM è una memoria velocissima, ma

è volatile, cioè perde il suo contenuto quando viene interrotta l’alimentazione elettrica, per
via del tipo di materiale impiegato per la sua costruzione.
La memoria ROM è una memoria di sola lettura. In essa sono memorizzate permanente-
mente le istruzioni che la CPU deve leggere e interpretare per poter svolgere tutti i suoi
compiti. Tale memorizzazione avviene all’atto della fabbricazione. Più semplice e meno
costosa della RAM, la ROM è una memoria a sola lettura, in quanto viene programmata
dalle ditte produttrici di hardware e il suo contenuto non può più essere cancellato o modi-
ficato: può solo essere letto. Per questa caratteristica è adatta a contenere programmi par-
ticolari, quali, ad esempio, quelli necessari per l’inizializzazione del sistema, ossia tutti quei
programmi che vengono eseguiti al momento dell’avviamento della macchina.
Esistono due fondamentali tipi di ROM: la ROM mascherata, della quale abbiamo parlato
poc’anzi e la ROM programmabile, detta PROM (Programmable ROM), sulla quale l’utente
può sempre leggere le informazioni memorizzate, ma può scrivere una sola volta per mezzo

Figura 15
La memoria RAM

MAR

Decodificatore indirizzi

MEMORIA CENTRALE

MDR

BUS DEGLI INDIRIZZI

BUS DEI DATI

Figura 14
L’architettura della

memoria centrale
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di apposite apparecchiature, dette programmatori di PROM. Essendo programmabili una
sola volta, eventuali errori commessi in fase di programmazione non possono essere corret-
ti. Per poter cambiare il programma memorizzato, è necessario utilizzare un’altra PROM. 
Per ovviare a questo inconveniente, sono state realizzate le EPROM (Erasable PROM) sulle
quali, invece, l’utente grazie ai programmatori di EPROM può scrivere ripetutamente,
sfruttando le potenzialità dell’energia elettrica (per memorizzare) e dei raggi ultravioletti
(per cancellare). Si tratta, quindi, di un “ibrido” tra RAM e PROM.
La memoria CACHE è una particolare memoria RAM caratterizzata da un’elevatissima velo-
cità. È utilizzata come memoria intermedia tra CPU e memoria centrale, per aumentare la
velocità e le prestazioni del computer (Fig. 16). Essenzialmente è una memoria di transito
con accesso molto rapido e viene utilizzata per memorizzare i dati temporanei usati più
frequentemente, rendendoli disponibili senza doverli prelevare ogni volta dalla memoria
RAM che è decisamente meno veloce.

La memoria cache può essere organizzata su due livelli: la cache di primo livello (L1), inclu-
sa nel chip che ospita il processore, e la cache di secondo livello (L2), incorporata sulla sche-
da madre. Essendo incorporata nel microprocessore, la cache L1 lavora alla sua stessa velo-
cità (frequenza) e, pertanto, risulta essere più veloce e più costosa della L2.
A questo punto, possiamo affermare che:

• tempo di accesso;
• capacità;
• lunghezza della parola;
• velocità;
• metodi di accesso;

sono i parametri fondamentali che caratterizzano le memorie.

10 La CPU (Central Processing Unit)

La CPU (Central Processing Unit) rappresenta il nucleo di tutto il sistema di elaborazio-
ne ed è responsabile dell’esecuzione e del controllo dei processi: per tale motivo, viene
anche chiamata processore centrale.

Questo importantissimo processore (ma non è l’unico)
viene realizzato, proprio come la memoria centrale, su
un chip di silicio. La ridottissima dimensione di questo
dispositivo gli conferisce il nome di microprocessore o
microchip (Fig. 17). Microprocessore e CPU non sono
proprio la stessa cosa anche se, in pratica, coincidono
fisicamente: con il termine microprocessore infatti ci
riferiamo all’oggetto che si trova nel computer (e
ormai in tantissimi altri dispositivi, dalle automobili
alle macchine fotografiche agli impianti HI-FI), mentre
con CPU ci riferiamo alla funzione svolta da tale ogget-
to. 

CPU

MEMORIA CENTRALEMEMORIA CACHE UNIT¸ I/O

Figura 16
Il computer con
memoria cache

Figura 17
Il microprocessore



Unità di apprendimento ◆ Architettura dei computer

13 Informatica generale - Teorie e tecnologie digitali dell’informazione 
Corso di informatica per il triennio degli ITIS - informatica e Abacus di Pietro Gallo e Fabio Salerno

La CPU ha il compito di:

• provvedere alla registrazione in memoria centrale dei dati e delle istruzioni dei programmi;
• riconoscere e interpretare le istruzioni del programma da eseguire;
• eseguire le operazioni logiche e aritmetiche;
• controllare tutte le operazioni necessarie per eseguire il processo di elaborazione e gesti-

re il traffico di informazioni con l’esterno.

Questa unità funzionale è composta da:

• un’unità di controllo detta CU (Control Unit);
• un’unità aritmetico-logica detta, generalmente, ALU (Arithmetic Logic Unit);
• alcuni registri.

Questi elementi sono collegati tra loro da un bus interno sul quale viaggiano le informa-
zioni.
Schematizziamo più in dettaglio la macchina di von Neumann e riportiamo la struttura di
una CPU (Fig. 18).

Nella figura 19 riportiamo invece la struttura di una CPU.

Nella struttura dell’unità centrale di elaborazione riportata nella figura 19 abbiamo utiliz-
zato il termine interfaccia.
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L’interfaccia è qualunque elemento hardware o software che consente il collegamento
fisico e/o logico tra dispositivi diversi.

È un’interfaccia, quindi, sia il cavo che permette di collegare il video all’elaboratore, sia il
dispositivo che consente il trasferimento dei dati dalla CPU ai bus. Ma anche i linguaggi di
programmazione e i prodotti software sono interfacce; consentono infatti il dialogo
uomo-macchina, permettendo all’utente di sfruttare le potenzialità del computer senza
doverne conoscere le caratteristiche tecniche.

10.1 L’unità di controllo (Control Unit: CU)

L’Unità di controllo (o di governo) ha il compito di gestire e sovrintendere al funziona-
mento di tutte le unità del computer e all’esecuzione di tutti i processi da compiere per
eseguire i programmi residenti in memoria centrale.

Questa unità è composta da:
• un registro dell’istruzione corrente (IR = Instruction Register), che contiene l’istruzione

che la CU deve eseguire;
• un registro contatore di programma (PC = Program Counter), che contiene l’indirizzo di

memoria in cui è contenuta l’istruzione successiva a quella che la CU sta eseguendo (cioè
quella il cui codice è contenuto nel registro IR);

• alcuni registri generali, comodi per aver sempre disponibili dati che potranno essere utili
durante l’esecuzione del programma. Ad esempio: dati o risultati intermedi, che per-
mettono così un notevole risparmio di tempo;

• il registro Stack Pointer (SP), utilizzato per gestire una zona di memoria con la tecnica
della pila (LIFO). Quest’area di memoria sarà utilizzata per salvare e recuperare non solo
dati, ma anche la situazione del processore dopo l’arrivo e la gestione di un segnale di
interruzione;

• un decodificatore, che ha il compito di decodificare (ossia di interpretare) l’istruzione
contenuta nel registro IR al fine di riconoscerne il tipo;

• un temporizzatore (clock), cioè un oscillatore al quarzo che genera una serie di impulsi a
frequenza regolare, utilizzato per sincronizzare l’invio di tutti i segnali generati dalla CU.

Con questi dispositivi, la CU è in grado di svolgere le sue principali funzioni:

• prelevare le istruzioni del programma da eseguire registrate in memoria centrale;
• interpretare, volta per volta, le istruzioni lette;
• eseguire le istruzioni attivando e controllando le unità coinvolte nell’esecuzione.

10.2 L’Unità Aritmetico-Logica (Arithmetic Logic Unit: ALU)

All’Unità Aritmetico Logica spetta il compito di eseguire, sotto la continua supervisione
della CU, le operazioni aritmetiche e logiche sui dati provenienti dalla memoria.

L’ALU svolge il suo compito attraverso:

• una rete logica di calcolo, costituita da:

– un circuito addizionatore per eseguire le operazioni aritmetiche operante con due
parole in ingresso e una in uscita, codificate in formato binario;

– alcuni circuiti per eseguire le operazioni logiche elementari (AND, OR, NOT), lo shift, la
determinazione del segno di un numero e il confronto;

• uno o più registri accumulatori (AC), utilizzati per contenere temporaneamente i dati
provenienti dalla memoria centrale. Tramite questi registri vengono eseguiti material-
mente i calcoli. Se la macchina dispone di un solo registro accumulatore, durante l’ese-
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cuzione delle operazioni aritmetico-logiche, in esso sarà depositato un operando in
entrata e, dopo l’elaborazione, sarà contenuto il risultato in uscita. Se la macchina
dispone di più accumulatori, invece, essi saranno utilizzati anche per mantenere i risul-
tati temporanei delle elaborazioni, evitando, così, ulteriori accessi in memoria centrale;

• un registro di stato (SR = Status Register) con il quale comunica alla CU informazioni sul
tipo di risultato ottenuto dopo l’esecuzione dell’operazione. Questo registro è composto
da un insieme di bit (flag), a ognuno dei quali è attribuito un significato particolare. I bit
di stato più comuni sono i seguenti:

– C (bit di carry), chiamato anche bit di riporto: contiene il valore binario 1 se nell’ope-
razione eseguita dall’ALU c’è stato un riporto;

– N (bit di segno), chiamato anche bit di negatività: contiene 1 se il risultato dell’opera-
zione terminata è negativo;

– Z (bit di zero): contiene 1 se il risultato dell’operazione conclusa è uguale a zero;
– O (bit di overflow): contiene 1 se nell’operazione conclusa c’è stato un trabocco;
– P (bit di parità): contiene 1 se il risultato dell’operazione è costituito da un numero pari

di cifre 1.

11 Linguaggio macchina e formato delle istruzioni

Le istruzioni di un programma da eseguire, residente in memoria centrale, sono codifica-
te in linguaggio macchina, unico linguaggio comprensibile dalla CPU.

Il linguaggio macchina è composto da un insieme di istruzioni macchina (espresse utiliz-
zando il codice binario). Tali istruzioni svolgono ciascuna una funzione elementare, ese-
guibile direttamente dalla CPU.

Per poter eseguire il programma è necessario che tutte le istruzioni macchina che lo com-
pongono siano contenute nella memoria centrale in parole adiacenti. Per quanto riguar-
da la natura funzionale delle istruzioni, queste possono essere divise in cinque gruppi, cioè
l’insieme minimo di classi di istruzioni eseguibili dalla CPU:

• istruzioni di input/output dei dati: con queste istruzioni si opera sui dispositivi che tra-
sferiscono i dati dalle unità di input alla memoria centrale del computer (o da quest’ulti-
ma alle unità di output). Ad esempio: “Leggi N” oppure “Stampa N”;

• istruzioni aritmetico-logiche: con queste istruzioni si eseguono le operazioni di calcolo
(come l’addizione o la divisione) e le operazioni logiche (AND, OR, NOT ecc.);

• istruzioni di controllo e di salto: con queste istruzioni si interviene per alterare la sequen-
za di un programma in fase di esecuzione, saltando senza che si verifichi alcuna condi-
zione verso un altro punto del programma (salto incondizionato), oppure saltando un
determinato gruppo di istruzioni in conseguenza del risultato di un test (salto condizio-
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nato). Ad esempio, un’istruzione di salto condizionato potrebbe essere: “Vai a eseguire
l’istruzione 200 se il dato nella posizione di memoria x è positivo”;

• istruzioni per lo spostamento dei dati: con queste istruzioni si spostano i dati all’interno
della memoria centrale. Ad esempio: “Sposta il dato contenuto nella posizione di memo-
ria 4500 alla posizione 5000” (assegnazione);

• istruzioni di riordino o di controllo macchina: con queste istruzioni non si opera diretta-
mente per l’esecuzione di un programma, ma per ripristinare le condizioni del computer.
Ad esempio “Riavvolgi il nastro n° 3”.

La lunghezza di un’istruzione macchina può variare da computer a computer, in quanto ognu-
no ha il proprio linguaggio macchina. In generale, ogni istruzione macchina può avere una
lunghezza pari a un multiplo della parola di memoria. Per quanto riguarda la forma, ogni
istruzione macchina si può suddividere in due campi (Fig. 21):

• un campo codice operativo, che identifica il tipo di operazione da eseguire;
• un campo operandi, che contiene i dati o gli indirizzi dei dati o, ancora, riferimenti a regi-

stri sui quali sarà eseguita l’operazione descritta dal codice operativo. Il campo operandi
può essere composto da più campi (Fig. 22) ma, generalmente, non sono mai più di tre.

Molto spesso sono soltanto uno o due o, addirittura, nessuno. In assenza di operandi, l’i-
struzione sarà composta, naturalmente, dal solo codice operativo. Nel caso di tre operan-
di, invece, il terzo indica, normalmente, dove porre il risultato.

Dall’esempio si evince che, spesso, per eseguire un’istruzione macchina, la CU è costretta a
eseguire un insieme di passi elementari: nella nostra somma, infatti, la CU ha dovuto dap-
prima prelevare i due dati, poi effettuare la somma, poi, ancora, memorizzare il risultato.
Quindi, per eseguire un’istruzione in linguaggio macchina occorre eseguire un determinato
numero di operazioni, che devono essere necessariamente descritte per mezzo di istruzioni
elementari direttamente eseguibili dai componenti hardware del computer.

CODICE OPERATIVO OPERANDI

CODICE OPERATIVO OPER. 1 OPER. 2 OPER. N...

Figura 21
Lo schema generale

di un’istruzione
macchina

Figura 22
Lo schema

dettagliato di
un’istruzione

macchina

Riportiamo un esempio di istruzione a tre operandi. Supponiamo che l’istruzione da eseguire, scritta
in pseudolinguaggio, sia la seguente:

C              A + B

Naturalmente, i dati contenuti nelle variabili A e B sono contenuti in memoria centrale in apposi-
te celle. Supponiamo che l’indirizzo della cella contenente la variabile A sia 1010 e quello della
variabile B sia 1011. Un esempio di istruzione macchina che realizza tale istruzione potrebbe esse-
re la seguente:

“Somma il dato contenuto nella cella di memoria avente indirizzo 1010 al dato contenuto nella
cella di indirizzo 1011 e poni il risultato nella cella di memoria di indirizzo 1101”

dove 1101 è l’indirizzo della cella di memoria che ospiterà il contenuto della variabile C. Se imma-
giniamo che il codice operativo dell’operazione somma sia 0101, l’istruzione macchina potrebbe
essere così rappresentata:

ESEMPIO

0101 1010 1011 1101
Figura 23
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In passato, l’esecuzione di un’istruzione veniva svolta dalla CU per mezzo di una rete di cir-
cuiti logici. In particolare, veniva assegnata a ogni istruzione macchina una rete di circuiti logi-
ci, che eseguivano e controllavano tutte le operazioni elementari necessarie per eseguire l’i-
struzione a essa assegnata. In questi casi si parlava di elaboratori a logica cablata.
Questi elaboratori erano contraddistinti da una comprensibile rigidità e da una notevole
limitazione delle prestazioni. Con l’evolversi della tecnologia e con l’attenta osservazione
che la maggior parte delle operazioni elementari erano comuni a molte istruzioni macchina,
nacque una nuova logica di esecuzione delle istruzioni, basata sulla tecnica di micropro-
grammazione. Secondo questa tecnica, le istruzioni macchina non sono più le istruzioni di
livello più basso. Ne esistono infatti altre di livello ancora più basso (le istruzioni elementa-
ri), dette microistruzioni, che vengono registrate all’interno di una memoria ROM. In questo
caso, l’esecuzione di un’istruzione sarà effettuata attivando il microprogramma (cioè un
gruppo di microistruzioni) appositamente predisposto. I microprogrammi memorizzati
permanentemente in una ROM costituiscono, come già sappiamo, il firmware della mac-
china. I computer che eseguono le istruzioni, sfruttando tale tecnica prendono il nome di
computer a logica programmata. I nostri computer sono a logica programmata e risultano,
evidentemente, più potenti e dotati di maggiore flessibilità.

12 L’esecuzione delle istruzioni

È ormai chiaro che l’elaborazione delle istruzioni di un programma consiste nell’esecuzio-
ne, da parte della CU, di una precisa successione di passi elementari:

• prelevamento dalla memoria centrale dell’istruzione che deve essere eseguita (fase di fetch);
• interpretazione dell’istruzione, ossia determinazione del “cosa deve svolgere l’istruzio-

ne” (fase di decode); 
• esecuzione dell’istruzione (fase di execute). A tal proposito:

– se l’istruzione è di input, la CU comanda ai dispositivi preposti di introdurre i dati in
memoria centrale;

– se l’istruzione è di output, la CU comanda alle unità di output di inviare all’esterno i
dati registrati nella memoria centrale;

– se l’istruzione è di elaborazione, la CU comanda il prelevamento dei dati dalla memoria
centrale e li invia all’ALU, alla quale impartisce compiti per l’elaborazione. Poi provve-
derà a registrare il risultato ottenuto nella memoria centrale.

Vediamo come avviene l’esecuzione del programma e quali sono le risorse coinvolte:

1. l’esecuzione del programma inizia sempre con l’assegnazione al registro PC dell’indiriz-
zo della prima istruzione in memoria centrale;

2. l’indirizzo di memoria contenuto nel registro PC viene trasferito nel registro MAR e
inviato alla memoria tramite il bus degli indirizzi;

3. la memoria preleva l’istruzione, il cui indirizzo è specificato nel MAR, e carica il registro
MDR. Può succedere che, a causa della lunghezza dell’istruzione, ne venga prelevata
solo una parte. Essa deve contenere il codice operativo, per poter risalire all’istruzione
e poterne prelevare la parte rimanente;

4. il contenuto del registro MDR viene inviato alla CPU per mezzo del bus dei dati e, giun-
to a destinazione, viene depositato nel registro IR;

5. il decodificatore provvede a interpretare il codice operativo dell’istruzione presente nel
registro IR per “capire” il tipo di operazione richiesta e identificare il microprogramma
necessario per eseguirla. Successivamente, incrementa il registro PC in modo da aver
pronto l’indirizzo della successiva istruzione da eseguire. Poiché le istruzioni che com-
pongono il programma vengono memorizzate una dopo l’altra in celle di memoria con-

APPROFONDIMENTO
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tigue (secondo l’ordine di esecuzione sequenziale), l’indirizzo di ogni istruzione viene
ricavato dall’indirizzo dell’istruzione precedente, più la sua lunghezza. Ad esempio:

6. terminate tutte le operazioni preliminari, la CU, in base al tipo di operazione, attiva il
microprogramma preposto a eseguirla. Se l’istruzione prevede dei calcoli, viene richie-
sto l’intervento dell’ALU, che provvederà anche a prelevare dalla memoria centrale gli
operandi e a depositarli nei registri accumulatori;

7. terminata l’esecuzione, i risultati presenti nei registri accumulatori vengono trasferiti in
memoria centrale;

8. e ora si ricomincia con la successiva istruzione! Si riparte dal punto 2.

L’intero procedimento viene chiamato ciclo di istruzione ed è realizzato attraverso più
microoperazioni. L’esecuzione delle microoperazioni avviene per passi detti cicli macchina,
costituiti da una sequenza di operazioni elementari che la CU deve eseguire ogni volta che
deve accedere in memoria o alle unità di I/O.
Ogni singolo ciclo macchina deve avvenire in modo regolare. Per questo tutti i segnali invia-
ti dalla CU per l’attivazione di qualunque dispositivo vengono impartiti in sincrono con un
orologio interno alla macchina: il clock. A ogni colpo di clock, viene inviato un segnale e
quindi viene compiuta una microistruzione. Per questo motivo il ciclo macchina viene anche
chiamato ciclo di clock. Utilizzando una metafora possiamo affermare che se la CPU rap-
presenta il “cervello” del computer, il clock ne è, sicuramente, il “cuore”. Il clock è un oro-
logio molto veloce: non può essere paragonato ai nostri orologi da polso! La sua frequen-
za, infatti, è dell’ordine dei mega/gigahertz, ossia di milioni/miliardi di cicli di clock.

13 Le porte e le periferiche

Finora ci siamo occupati della componente centrale del computer, ossia della memoria cen-
trale e della CPU. Ma secondo il modello di von Neumann, il computer è composto anche
da altre unità, dette unità di I/O. Queste unità vengono dette periferiche, in quanto sono
dei dispositivi (device) esterni all’unità centrale. Il loro compito è di fungere da collega-
mento tra il computer (inteso come memoria e CPU) e il mondo esterno (l’utente). Un
computer usa, generalmente, più periferiche di diverso tipo. Ognuna di esse ha un suo
compito particolare: alcune si preoccupano dell’introduzione delle informazioni (input),

istruzione 1 istruzione 2 istruzione 3

10

10

20 25 40

5 15Figura 24
Il calcolo

dell’indirizzo di
un’istruzione

ESEMPIO La frase “Un computer lavora a 3 GHz” ci dice che in un secondo vengono eseguite 3 miliardi di cicli
di clock.

Questa frequenza è un importantissimo
indice della velocità del computer.
Mediamente, però, per poter eseguire
alcuni tipi di operazioni sono necessari
più colpi di clock: per questo motivo,
possiamo anche misurare la velocità del
computer in MIPS (Millions of

Instructions Per Second = “milioni di
istruzioni per secondo”).
È evidente che il numero di colpi di clock è
quasi sempre superiore al numero di
istruzioni da eseguire e, per questo motivo,
la velocità espressa in MIPS è sempre
inferiore a quella espressa in GHz.

!
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altre permettono la visualizzazione dei risultati dell’elaborazione (output), altre ancora
permettono di trasmettere o di memorizzare permanentemente dati e programmi.

Le interfacce di I/O sono una serie di circuiti specifici per ogni dispositivo periferico che
consentono di interconnettere quest’ultimo con il modulo base. Permettono, quindi, di
instaurare un “dialogo” tra la periferica e la CPU.
Il collegamento delle periferiche avviene tramite cavi connettori che si inseriscono per
mezzo di apposite prese, dette porte. Dal punto di vista della modalità di trasmissione, le
porte si distinguono in seriali e parallele. Nelle porte seriali i dati viaggiano, come dice la
parola stessa, in serie, uno dopo l’altro. Nelle porte parallele i dati viaggiano in gruppi.
Conseguentemente, anche i cavi connettori sono seriali o paralleli e sono fisicamente
diversi tra loro, in modo da non consentire il collegamento di un cavo parallelo a una porta
seriale e viceversa.
Un particolare tipo di porta parallela è la porta SCSI (Small Computer System Interface), che
consente di collegare più dispostivi insieme, ad esempio dischi rigidi e periferiche ad alta
velocità. Un particolare tipo di porta seriale, invece, è la porta MIDI (Musical Instrument
Digital Interface), che permette di collegare al computer vari tipi di strumenti musicali.
La porta FireWire è una porta di comunicazione molto veloce solitamente utilizzata per
trasferire dati dalle fotocamere e dalle videocamere digitali. Questa interfaccia, che con-
sente il collegamento delle periferiche anche quando il computer è già acceso (hotplug),
è presente sui PC di nuova generazione.

La PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association), un’associazione
commerciale che comprende più di quattrocento società produttrici di materiale hardwa-
re e software, ha sviluppato lo standard per le PC card. Si tratta di speciali adattatori, del
formato di una carta di credito, per PC e altri sistemi elettronici. Lo speciale tipo di con-
nettore studiato per i PC portatili è rappresentato dalla porta PCMCIA.
Le schede PCMCIA possono contenere modem, espansioni di memoria, porte, hard disk e
altro. Gli obiettivi di questo tipo di schede includono l’interscambiabilità tra le PC card e
altri sistemi, come, ad esempio, distributori automatici o macchine fotografiche digitali.

Attualmente sono comuni le periferiche con for-
mato di connessione USB (Universal Serial Bus).
Questo formato è progettato per sostituire le
porte seriali più lente e supporta un collega-
mento a cascata di numerose periferiche, fino a
127 dispositivi in sequenza sulla stessa porta. Ciò
consente di evitare l’utilizzo di slot interni al PC.

Video USBTastieraMouse Seriale Ingresso audio EthernetParallela
Uscita audio

Mic.

Figura 25
Vari tipi di porte

Figura 26
Una PC card 

inserita in una 
porta PCMCIA

Ogni periferica necessita di un’interfaccia
per gestire il colloquio (scambio di dati)
con la CPU. L’interfaccia è composta da
dispositivi hardware e software.

I dispositivi hardware sono le interfacce
di I/O e i controller. Il dispositivo
software viene detto driver di periferica.

!
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L’USB è un formato di connessione che supporta l’hotplug. Una caratteristica interfaccia di
I/O, che merita un accenno, è la scheda video. La scheda video è un vero e proprio pro-
cessore dedicato alla gestione del video. La qualità di questi dispositivi dipende dalla quan-
tità di pixel che riescono a visualizzare all’interno del video e dalla velocità di elaborazio-
ne delle immagini.
I moduli di interfaccia contengono in genere una particolare memoria, detta buffer (o memo-
ria di transito) sulla quale transitano i dati in ingresso e in uscita. Il buffer viene utilizzato per
rendere asincrona la comunicazione tra CPU e periferiche. Chiariamo quest’ultimo concetto: la
CPU in genere è il dispositivo più veloce presente in un sistema di elaborazione; se la CPU, ad
esempio, dovesse trasferire i dati a una periferica e aspettare che questa termini l’operazione,
avremmo un notevolissimo incremento di tempi morti e un conseguente calo delle prestazio-
ni del computer. Con l’ausilio dei buffer, il problema viene risolto. Quando, ad esempio, la CPU
invia i dati di output a una stampante, li memorizza nel suo buffer, in modo da svincolarsi da
questa operazione e continuare il suo lavoro. Se il buffer si riempie e restano ancora dei dati
da trasferire, allora la CPU è costretta ad arrestare il suo lavoro e attendere che si svuoti la
parte di buffer necessaria a contenere i dati non ancora inviati (in seguito vedremo anche
come la CPU risolve questo problema). 
Nei moduli di interfaccia, inoltre, sono presenti porte di I/O che permettono il collegamen-
to fisico con il sistema dei bus attraverso gli slot. In sintesi, quindi, l’interfaccia ha il compito
di collegare il sistema dei bus al buffer, per poter realizzare il trasferimento dei dati. 

14 Le unità (o periferiche) di input

La tastiera (keyboard) è il più tradizionale e dif-
fuso dispositivo per l’immissione dei dati. È
quasi simile a una macchina da scrivere, dalla
quale differisce per la presenza di un maggior
numero di tasti e la diversa disposizione di alcu-
ne lettere (Fig. 28). Che cosa succede quando

premiamo un tasto? Il carattere o la funzione corrispondente a esso viene subito codificata in
binario e l’interfaccia provvede ad accumulare tutti i caratteri battuti in un’apposita area della
memoria centrale, detta buffer per l’input. I dati digitati saranno inviati all’unità centrale.

Il controller (controllore della periferica),
come si evince già dal nome, ha il compito
di eseguire tutte le funzioni di controllo
del dispositivo: guida i movimenti
meccanici del dispositivo (come vedremo
nelle memorie di massa). Funge inoltre da
interprete tra CPU e periferica, in modo

da tradurre i messaggi scambiati
(Fig. 27).
Il driver di periferica, infine, è un
particolare programma che gestisce i
segnali di comunicazione tra CPU e
periferica.

!
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Figura 27
Il collegamento tra

periferiche e CPU

Figura 28
La tastiera
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Il mouse (Fig. 29) è composto da una scatoletta con due o
tre pulsanti. Il suo movimento su un piano permette di
muovere un puntatore sullo schermo.
Il mouse fa parte di una particolare tipologia di periferiche,
detta dispositivi di puntamento. Generalmente, il puntato-

re ha la forma di una freccia ma, durante le varie attività, può assumere forme diverse.

Sempre più comuni sono i mouse a infrarossi, senza cavo di collegamento al computer.
Analoga al mouse è la track-ball (Fig. 30): in questo dispositivo la scatoletta è fissa e il pun-
tatore sullo schermo viene spostato ruotando direttamente una sfera. 
Lo scanner (Fig. 31) è un dispositivo simile alla fotocopiatrice: permette di leggere fogli
cartacei che contengono testi o disegni, nonché immagini su qualsiasi tipo di supporto
fotografico, trasformandoli in formato digitale. Una volta memorizzate, le immagini digi-
tali possono essere elaborate. 
Esistono programmi di tipo OCR (Optical Character Recognition) che possono trasformare
l’immagine digitale di un testo in un vero e proprio file di testo.
La penna ottica (Fig. 32) è un dispositivo che sfrutta le potenzialità del laser (fascio di luce)
per leggere codici come, ad esempio, quelli a barre. Viene utilizzata, ormai, in quasi tutte
le attività commerciali: pensate al supermercato o alla farmacia.

La tavoletta grafica (digitizer) è composta da un piano di lavoro e da una penna (Fig. 33). Il
disegno fatto sul piano viene riprodotto, automaticamente, sullo schermo. Può anche esse-
re usata con un mouse.
Lo schermo tattile (touch screen) (Fig. 34) è un dispositivo usato in molti posti pubblici come
le stazioni ferroviarie e gli aeroporti, per realizzare postazioni informative o presentazioni
interattive. Permette di instaurare un dialogo diretto con l’utente. Sulla superficie dello
schermo c’è una fitta rete di raggi infrarossi. Quando l’utente tocca un punto del video inter-
rompe un raggio. Questa interruzione permette di individuare il punto sullo schermo e di
attivare la funzione selezionata. Si tratta quindi di un dispositivo sia di input che di output.

Figura 29
Il mouse

Figura 32
La penna ottica

Figura 30
La track-ball

Figura 31
Lo scanner

La tastiera, inoltre, è provvista di un
proprio buffer, detto buffer di tastiera,
generalmente poco capiente (dell’ordine di
una decina di caratteri), nel quale

vengono accumulati i caratteri battuti
troppo velocemente o, comunque, prima
che possano essere accettati
dall’elaboratore.

!

Attenzione: il puntatore non deve essere
confuso con il cursore che, invece,

compare in quelle applicazioni in cui è
richiesta la scrittura da parte dell’utente.!
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Per concludere la carrellata sulle periferiche di input, un cenno meritano i sistemi per il
riconoscimento della voce. I prodotti disponibili hanno “l’abilità di capire” alcune parole
o alcune frasi pronunciate da un utente “tipo”, che il computer ha imparato a riconosce-
re grazie alla memorizzazione di alcune caratteristiche della sua voce e di alcune parole
contenute in un dizionario. Per compiere la sintesi vocale, invece, il computer si serve di
alcuni suoni chiave che sono memorizzati al suo interno. La voce risultante, però, avrà sem-
pre un suono metallico e non certamente un timbro umano. L’hardware di un “computer
parlante” deve essere corredato di un microfono, di un altoparlante e di opportuno
software. Questo tipo di applicazioni sono molto utili anche per i portatori di handicap.
Sempre più diffuse sono le macchine fotografiche (Fig. 35) e le videocamere digitali, che
offrono la possibilità di memorizzare foto e filmati in formato digitale.

15 Le unità (o periferiche) di output

Il monitor (o display o video) (Fig. 36) è il principale disposi-
tivo di output. Praticamente identico a un normale schermo
televisivo (anche la sua dimensione si misura in pollici), il
monitor è costituito da un tubo a raggi catodici (detto video
CRT: Cathode Ray Tube) e da uno schermo trasparente trat-
tato con fosforo che è elettroluminescente. 
Opportunamente guidato, il tubo colpisce lo schermo con
degli elettroni, illuminando i punti colpiti. Tali punti vengo-
no detti pixel (picture element) e costituiscono una caratte-
ristica fondamentale dei monitor, in quanto definiscono la

loro risoluzione: maggiore è il numero di pixel visualizzabili, maggiore è la definizione del
video (e quindi del suo contenuto). Qualsiasi oggetto visualizzabile, infatti (caratteri, disegni,
immagini, grafici), è ottenuto da un’opportuna disposizione di pixel: quanti più pixel ci sono,
tanto più nitida sarà l’immagine. Se la risoluzione del video è 800 x 600, sul monitor ci sono
800 colonne verticali. Ognuna di queste è composta da 600 pixel e ha la larghezza di un pixel.
La distanza tra i pixel visualizzati sullo schermo è detta dot pitch ed è espressa in frazioni
di millimetro. Varia a seconda della qualità del video: un dot pitch di 0,26 mm è ritenuto
buono per un monitor da 17". Più piccola è la distanza, più nitida risulta l’immagine.
Quanto più è sofisticata l’immagine, maggiori saranno la quantità di memoria necessaria
per elaborarla e il tempo di elaborazione. Nella memoria centrale è presente un buffer,
chiamato mappa video, all’interno del quale le istruzioni di output memorizzano i codici
dei caratteri da visualizzare e la corrispondente posizione su video.
Per evitare rallentamenti, eccessiva occupazione di memoria e conseguenti decrementi
delle prestazioni del sistema, sulla scheda video viene aggiunta memoria (la cosiddetta
memoria video) in grado di gestire e visualizzare le immagini. Si svincola così il sistema da
quest’altro compito.

Figura 35
Una macchina
fotografica digitale

Figura 33
La tavoletta grafica

Figura 34
Lo schermo tattile
(touch screen)

Figura 36
Il monitor
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L’architettura dei monitor CRT non permette di visualizzare un’intera immagine contempo-
raneamente su tutta la superficie dello schermo. L’immagine viene disegnata gradualmen-
te, procedendo dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra. Così facendo, il computer
può costantemente aggiornare l’immagine visibile a video. Il numero di volte in cui il moni-
tor viene aggiornato in un secondo prende il nome di frequenza di refresh: maggiore è la
frequenza di refresh, maggiore risulta essere la nitidezza e la stabilità dell’immagine. 

I monitor a cristalli liquidi (LCD) (Fig. 37), analoghi
a quelli dei computer portatili, non avendo il tubo
catodico, non emanano radiazioni e occupano minor
spazio. Sono disponibili nuovi monitor a cristalli
liquidi, che garantiscono una qualità di immagine (in
termini di risoluzione, numero di colori, nitidezza e
luminosità) analoga a quella consentita dai tubi a
raggi catodici.

Le stampanti (Fig. 38) costituiscono l’altro dispositivo di output per eccellenza. Il loro com-
pito è quello di provvedere alla stampa su carta a fogli singoli o a modulo continuo.
Possono stampare immagini, testi, grafici e risultati dell’elaborazione. Le attuali stampan-
ti sono di piccole dimensioni, veloci e acquistabili a prezzi relativamente bassi.
La qualità dei documenti prodotti dipende dalla risoluzione di stampa, che viene misurata
in DPI (Dots Per Inch, cioè punti per pollice). Una stampante che ha una risoluzione di 600 x
600 dpi, stampa in ogni pollice quadrato fino a 360 000 (= 600 x 600) punti. In base alla tec-
nica di stampa utilizzata, invece, le stampanti si classificano in stampanti a impatto e non.

• Le stampanti a impatto sono le stampanti che imprimono il carattere sulla carta in modo
meccanico, attraverso la pressione del mezzo di scrittura sul nastro inchiostrato. 

• Le stampanti non a impatto producono la stampa utilizzando tecnologie più sofisticate e
avanzate, a carattere chimico, magnetico, elettrico e ottico. Sono molto più silenziose di
quelle a impatto e raggiungono prestazioni elevatissime. Analizziamo le caratteristiche
delle principali stampanti che sfruttano queste tecnologie:

– stampanti ink-jet (a getto d’inchiostro). Con questo tipo di stampante, la stampa viene
realizzata proiettando l’inchiostro sulla carta per mezzo di un microscopico ugello, che
spruzza l’inchiostro in piccolissime particelle caricate elettrostaticamente, in modo da
formare un carattere a matrice di punti. Sono dotate di alta capacità grafica e consento-
no la stampa a colori producendo una svariata gamma delle diverse gradazioni.
Combinano gli inchiostri di colore diverso contenuti in un’apposita cartuccia. La risolu-
zione raggiunta da queste stampanti è molto elevata, come anche la velocità: riescono,
infatti, a stampare fino a 40 000 LPM. 
A questa categoria appartengono le stampanti bubble-jet (a bolle d’inchiostro). Si trat-
ta di un tipo speciale di stampante ink-jet, in cui l’inchiostro viene riscaldato nell’u-
gello fino al punto di ebollizione, così da formare una bolla. L’espansione della bolla
comprime l’inchiostro contenuto nell’ugello, proiettandolo sulla carta e formando
così il carattere;

– stampanti laser. Sono le stampanti più potenti attualmente esistenti e sfruttano la tecno-
logia ottica. Appartengono alla categoria delle stampanti xerografiche, basate sull’utiliz-

NON A IMPATTOA IMPATTO

STAMPANTI

Figura 37
Il monitor LCD

Figura 38
Le stampanti
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zo della metodologia delle fotocopiatrici. Sommariamente, il funzionamento si basa sulla
rotazione di un cilindro rivestito di materiale conduttore. Il cilindro viene colpito,
durante la stampa, da un raggio laser deviato da uno specchio. I punti illuminati trat-
tengono l’inchiostro secco (toner) che, dopo una fase di compressione e riscaldamen-
to, viene proiettato sulla carta formando il carattere.

Concludiamo il discorso sulle stampanti con un ultimo
concetto: tutti i caratteri che possono essere stampati
(ognuno con una propria forma e un proprio stile) ven-
gono raggruppati in famiglie (proprio come accade
nelle tipografie), chiamate font (Fig. 39). Ogni font
dovrebbe essere gestito sia dal video che dalla stam-
pante, in modo da ottenere sulla carta l’esatta imma-
gine del carattere visualizzato. Molto spesso ciò non
accade, in quanto i due dispositivi hanno risoluzioni
molto diverse (le stampanti hanno una risoluzione
superiore al video). Questo problema viene risolto gra-

zie a linguaggi di descrizione della pagina, come lo standard PostScript di Adobe. L’uso del
PostScript permette di ottenere una visualizzazione WYSIWYG (acronimo di What You See
Is What You Get, cioè “ciò che vedi è ciò che ottieni”).

Il plotter (Fig. 40) è un dispositivo di output utilizzato
particolarmente per applicazioni di carattere tecnico-
progettuale. Si usa infatti per la produzione di grafici,
anche molto complessi, con un elevatissimo grado di pre-
cisione e con una dimensione spesso rilevante. È compo-
sto da una serie di pennini, collegati a un braccio mecca-
nico, che si muovono orizzontalmente al piano di lavoro
e da un rullo di carta, che può muoversi verticalmente nei
due sensi. Così la carta si arrotola e si srotola in base alle
esigenze del grafico da realizzare.
Attualmente esistono in commercio plotter che realizza-
no il grafico a matrice di punti, utilizzando tecnologie
elettrostatiche o ink-jet.

Le casse acustiche (speakers) (Fig. 41) sono com-
poste da un insieme di altoparlanti che permet-
tono l’ascolto dei suoni. La scelta delle casse
deve avvenire in funzione della scheda audio
presente sul PC: se la scheda audio comprende
solo le funzioni di base si useranno casse eco-
nomiche, se invece è capace di riproduzioni

audio di alta qualità, effetti audio particolari come il Dolby surround ecc., si potranno usare
casse di qualità superiore e impianti audio sofisticati. È inutile usare casse di alta qualità con
una scheda audio scadente, o viceversa. Ricordiamo che la scheda audio si occupa di gestire
ed “elaborare” il suono in entrata e in uscita (cioè verso le casse) dal PC.

Il masterizzatore (Fig. 42) è il dispositivo usati
per la scrittura su CD (il disco deve essere tale
da consentire la scrittura, altrimenti il ma-
sterizzatore non funziona). Funzionano anche
come normali lettori di CD. Tipicamente sono
inseriti all’interno del computer e presentano
uno sportello come i lettori CD, ma esistono
anche dei modelli esterni che si collegano al
computer con un cavo, attraverso la porta
FireWire o USB.

Figura 39
Una famiglia di font

Figura 40
Il plotter

Figura 41
Le casse acustiche

Figura 42
Il masterizzatore
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16 Le memorie di massa

Le memorie di massa o memorie ausiliarie sono quelle sulle quali è solo possibile conser-
vare dati e programmi: da esse però non può dipendere alcun tipo di elaborazione.
Quindi, per poter elaborare dei dati o per poter eseguire programmi registrati su una
memoria di massa occorre dapprima trasferire dati o programmi nella memoria centrale,
unica memoria sulla quale la CPU è in grado di operare. Alla luce di quanto detto, siamo
ora in grado di completare il modello di von Neumann (Fig. 43). 
Queste memorie presentano le seguenti caratteristiche:

• conservano permanentemente i dati;
• possono contenere grandissime quantità di informazioni;
• sono memorie trasportabili;
• sono meno costose della memoria centrale;
• sono più lente della memoria centrale.

I dispositivi di memoria di massa più comuni sono: le memorie magnetiche e le memorie
ottiche. I dispositivi magnetici sono costituiti da un supporto piano ricoperto di materiale
ferromagnetico, sul quale è possibile memorizzare le informazioni magnetizzando appo-
site areole (l’equivalente delle celle di memoria). Queste ben si prestano alla memorizza-
zione di segnali digitali, in quanto possono assumere due stati in base alla direzione del
campo magnetico: pertanto, uno stato rappresenterà l’1, l’altro lo 0.

La registrazione avviene mediante una testina composta da un traferro, sul quale è avvol-
to a spirale un filo conduttore. A seconda del verso con cui passa la corrente, il percorso a
spirale genera un campo magnetico, effettuando in questa maniera una memorizzazione
permanente.
Il passaggio delle areole sotto la testina avviene mediante un movimento meccanico a
velocità costante del supporto di memorizzazione. La stessa testina si preoccupa anche di
leggere i dati memorizzati: per questo motivo la chiameremo testina di lettura/scrittura.
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ROM
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Figura 43
La struttura

completa di un
elaboratore
elettronico

Esistono dispositivi che sono sia di input
che di output come i modem
(modulatori/demodulatori) che servono a

collegare computer attraverso le linee
telefoniche e i già citati touchscreen.!
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Tutte le memorie di massa magnetiche hanno in comune i seguenti parametri:

• velocità di movimento del supporto di memorizzazione misurata in pollici/sec;
• densità di memorizzazione misurata in bit/pollice;
• velocità di trasferimento misurata in bit/sec, pari al prodotto dei due parametri precedenti.

Tipici supporti magnetici di memorizzazione di massa sono i nastri e i dischi.
Il disco è un supporto di memorizzazione di massa costituito da un piatto accuratamente
levigato, le cui facce sono ricoperte di sostanza magnetica.

L’unità di memorizzazione, invece, è composta da un dispositi-
vo dotato di testine, all’interno del quale il disco ruota veloce-
mente attorno a un asse. Tale dispositivo è chiamato drive e
comunica con l’unità centrale grazie al proprio controller. La
superficie del disco è composta da tantissime areole magnetiz-
zabili, nelle quali vengono memorizzate le informazioni binarie
per mezzo dell’apposita testina di lettura/scrittura. Quanto più
piccole sono le areole, tanto più grande sarà la capacità del
disco. Le areole si trovano su apposite piste circolari concentri-

che, denominate tracce, su cui i dati vengono memorizzati sequenzialmente. Ogni traccia
è suddivisa in un numero fisso di settori separati da zone neutre, dette gap (Fig. 44).
I settori diventano sempre più piccoli andando dall’esterno verso l’interno. Pur essendo più
piccoli, però, la quantità di informazioni memorizzabili è sempre la stessa: cambia solo la
densità di memorizzazione.

I dischi si classificano in:

• fissi (hard disk);
• rimovibili (floppy disk, flash disk ecc).

L’hard disk (Fig. 45) è costituito da una pila di
dischi di alluminio (disk-pack), disposti uno
sopra l’altro a un’opportuna distanza, che ruo-
tano intorno a uno stesso asse verticale con
velocità uniforme (dell’ordine di circa 7200 giri
al minuto). Sono rinchiusi all’interno di un con-
tenitore ermetico, nel quale è presente un brac-
cio a forma di pettine, sulle cui estremità si tro-
vano le testine di lettura/scrittura.
L’insieme di tutte le tracce a una fissata distanza
dall’asse viene detto cilindro.

Ogni singolo braccio meccanico è mobile, ossia ogni braccio contiene una testina di lettu-
ra/scrittura per ogni faccia del disco, parleremo quindi di hard disk a testine mobili.
Il tempo necessario per poter accedere a un settore, ossia l’unità minima di memoria che
può essere letta o scritta, viene chiamato tempo di accesso, si misura in millisecondi (msec)
ed è dato dalla somma di:

• tempo di posizionamento (o tempo di seek), ossia il tempo necessario affinché la testina
si posizioni sulla traccia contenente il settore interessato. Il tempo impiegato dipende
anche dall’ampiezza dello spostamento (il tempo aumenta man mano che ci avviciniamo
alle tracce più interne: 1-20 msec);

• tempo di latenza, ossia il tempo di attesa necessario affinché il settore interessato passi
sotto la testina di lettura/scrittura. Tale tempo dipende dalla velocità di rotazione dei
dischi e, in media, è uguale al semiperiodo di rotazione dei dischi (0,2-0,6 msec).

La velocità di trasferimento è la quantità di byte trasferiti da o verso la memoria di massa
misurata in MB/sec. 

Figura 45
L’interno 

di un hard disk

Figura 44
Tracce e settori

Tracce

Settore gap
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I dischi magnetici sono supporti di memorizzazione di massa detti ad accesso diretto o
casuale, in quanto è possibile posizionarsi direttamente su una singola informazione. Si
prescinde quindi dalla sua posizione fisica e da tutte quelle che la precedono. È suffi-
ciente conoscere numero di faccia, traccia e settore. 

Per migliorare le prestazioni del sistema e in particolare per accelerare l’accesso ai dati, la
CPU sfrutta la cosiddetta cache di disco, ossia un’area dell’hard disk all’interno della quale
vengono memorizzati i dati che la CPU sta per utilizzare.
Quando viene letto un settore, i dati contenuti nei settori vicini vengono trasferiti nella
cache: in questo modo si evita di rimettere in funzione il disco fisso per reperire questi dati
che, presumibilmente, saranno letti successivamente.
Il disco rigido può essere inoltre utilizzato dalla CPU per simulare la memoria RAM. La CPU
sfrutta parte del disco come memoria centrale, quando devono essere tenuti aperti più pro-
grammi contemporaneamente o devono essere manipolate grandi quantità di dati che la RAM
non è sufficiente ad accogliere. Quest’area dell’hard disk viene detta memoria virtuale.
I floppy disk (Fig. 46) possiedono due facce e le informazioni sono generalmente organiz-
zate su 40 o 80 tracce per faccia, suddivise in 9 settori. A differenza degli hard disk, però,
i floppy disk:

• sono molto economici;
• sono costituiti da un singolo piatto di materiale plastico;
• sono mobili, cioè possono essere inseriti e rimossi dal drive,

permettendo così la trasportabilità e lo scambio delle infor-
mazioni tra sistemi diversi;

• hanno una capacità di memorizzazione dell’ordine di 1,44 e
2,88 MB.

I floppy disk sono ormai in lento declino e molti dei computer
più recenti (soprattutto notebook) sono privi di drive per
floppy disk.

La mania degli USB Flash Disk, detti anche pen drive (Fig. 47), i
sostituti dei floppy disk, ha contagiato davvero tutti: sono piccoli
e pratici dispositivi dotati di connettore USB che permettono di
archiviare dati e programmi. I sistemi operativi più recenti pos-
sono leggere e scrivere queste memorie senza installare i driver.
Inizialmente poco più piccoli di un evidenziatore e con capienza
variabile fra gli 8 e i 16 MB, la nuova generazione si è evoluta
moltissimo, e in uno spazio poco più grande di due fiammiferi
permette di archiviare da 64 MB a oltre 1 GB di dati, più che suf-
ficienti per avere con sé tutto il materiale che si desidera.

I dischi Zip (Fig. 48) somigliano ai floppy disk ma sono un po’ più
grandi e caratterizzati da una forma un po’ diversa. Esistono da
100 e 250 MB e necessitano di un drive apposito. Sia i dischi che
i drive Zip sono prodotti esclusivamente dalla Iomega.

Più concretamente, in questo tipo di
memoria il tempo di accesso è quasi
indipendente dalla posizione in cui si
trova l’informazione desiderata. Per
questo motivo, spesso si parla di
memorie ad accesso semicasuale: infatti

si può accedere direttamente alla traccia
che contiene l’informazione che
interessa. L’accesso al settore è però di
tipo sequenziale, dovendo infatti
attendere che il settore passi sotto la
testina di lettura/scrittura.

!

Figura 46
Il floppy disk

Figura 47
Il flash disk

Figura 48
I dischi Zip
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I dischi LS-120 sono stati introdotti da pochi anni. Simili agli Zip,
usano un drive che è in grado di leggere anche i normali floppy.
Contengono fino a 120 MByte. Non sono molto diffusi.

17 I supporti ottici

Un ultimo gruppo di dispositivi fisici dedicati all’archiviazione delle informazioni sfrutta le
cosiddette tecnologie ottiche.

Un CD è un semplice pezzo di plastica policarbonata largo circa 12
cm ed alto circa 1,2 millimetri. Su di esso è incisa una lunga traccia
a spirale (Fig. 50) che parte dal centro e arriva all’esterno del disco
ed è formata da una sequenza di aree piane (land). Durante la
creazione di un CD, la traccia viene deformata con piccolissimi
buchi (bump) creati sulle aree piane. Creando i bump sulla spirale
non si fa altro che scrivere i singoli bit di ogni byte, 0 (land) e 1
(bump). Una volta che il pezzo di policarbonato è stato inciso con

milioni di bump, uno strato di alluminio riflettente viene stampato per coprirli e proteg-
gerli. Uno strato di acrilico e infine l’etichetta completano il tutto (Fig. 51). 

Per quanto riguarda la lettura,
i bit “ottici” sono letti da una
testina che emette un fascio di
luce (laser) che, durante la
rotazione, colpisce le singole
aree. Il bump si comporta come
uno specchio per cui la luce
incidente viene riflessa e rac-

colta da un dispositivo sensibile alla luce (diodo fotorilevatore). Il land, invece, cioè l’area
piana, non si comporta come uno specchio e, quindi, la luce incidente è diffusa dai rilievi
in tutte le direzioni e, pertanto, non viene rilevato alcun segnale riflesso.

• CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory). Sono dischi ottici a sola lettura e, come tali, non
riscrivibili. Possono memorizzare grandissime quantità di informazioni (anche 2 GB). Per que-
sto motivo vengono utilizzati per contenere intere enciclopedie, film, disegni, prodotti multi-
mediali, che permettono all’utente di chiedere e ricevere informazioni sotto forma di imma-
gini, testi, suoni, animazioni.

• CD-WORM (Write Once Read Many). Su questi dischi è possibile effettuare l’operazione
di scrittura, ma soltanto nelle parti vuote, servendosi di un particolare dispositivo, detto
masterizzatore. È possibile, quindi, memorizzare sequenzialmente e non è possibile alcu-
na operazione di modifica o cancellazione. Per tali motivi vengono utilizzati soltanto per
catalogare e archiviare informazioni non soggette a modifiche.

• CD-WMRA (Write Many Read Always). Sono dischi ottici utilizzati come un normale disco
magnetico, in grado, quindi, di consentire la scrittura e l’aggiornamento delle informa-
zioni presenti. A causa però di alcuni problemi tecnici (minore riflessività del supporto,
facile deterioramento se non utilizzato correttamente, lentezza in fase di ricerca ecc.)
non sono ancora molto diffusi.

• DVD (Digital Versatile Disc). Sono utilizzati per le correnti applicazioni multimediali
(immagini fisse, animate, film ecc.) aventi una capacità oscillante dai 4,7 ai 17 GB, hanno
quasi del tutto sostituito le videocassette. Per leggere questi supporti è necessario un
apposito lettore. Un lettore per DVD legge anche i normali CD.

Figura 49
I dischi LS-120
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Figura 51
Sezione di un CD

prestampato

Figura 50
La traccia a spirale

di un CD
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La velocità di trasferimento dati di un lettore ottico è espressa in byte/carattere al secon-
do. I primi lettori avevano una velocità di 150 KB al secondo e questa grandezza è dive-
nuta il riferimento per rappresentare quelle successive. Le velocità sono indicate con i sim-
boli 2x, 8x, 50x ecc. e indicano il multiplo di quella di riferimento e corrispondono, rispet-
tivamente, a 300, 1200, 7500 KB al secondo. Essendo i CD supporti ad accesso sequenzia-
le, il tempo di accesso dipende dal punto su cui sono memorizzati i dati.

Un ultimo supporto di memorizzazione a tecnologia ottica è il MOD
(Magneto Optical Disk), o semplicemente “MO”. Ne esistono di tre misu-
re: 3,5" (come i floppy), 5,25" e 12". La capacità cresce con le dimensio-
ni. 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.

18 La classificazione dei computer

Tecnicamente, i computer vengono classificati in categorie a seconda delle funzioni, delle
prestazioni, delle dimensioni, del costo e della velocità di elaborazione.

I supercomputer (Fig. 53) sono i più potenti, costosi e veloci
computer disponibili attualmente (raggiungono una velocità
di 1000 miliardi di operazioni al secondo). Sono utilizzati
particolarmente nelle università e nei centri di ricerca per
simulare modelli, verificare teorie scientifiche e risolvere pro-
blemi che richiedono un esorbitante numero di calcoli. 

I mainframe (Fig. 54) hanno costituito la grande potenza di
riserva di calcolo dagli anni ‘60 agli anni ‘80. Lavoravano in
modalità multiutenza. Al loro posto oggi si trovano i potenti
server che lavorano in modalità client/server e sono spesso
organizzati in Cluster, cioè in gruppi di computer che appaio-
no all’utente come una sola macchina. 
Attualmente sono diffusi i moderni sistemi di elaborazione in
rete (reti di computer o networking) composti da computer di
diverso tipo connessi tra loro (nodi della rete).

I minicomputer (Fig. 55) sono elaboratori un po’ più piccoli (in termini di potenza) dei
mainframe, ma anch’essi in grado di gestire grosse quantità di dati in multiutenza. Per
questo sono utilizzati dalle organizzazioni di medie dimensioni.

I microcomputer o personal computer (Fig. 56) non meritano ulteriori dettagli. Ricordiamo
solo che con questo termine ci si riferisce a macchine usate in ambito lavorativo e dome-
stico da un solo utente alla volta.

I palmari (palmtop) (Fig. 57) sono computer di dimensioni estremamente ridotte, in grado
di stare sul palmo della mano (da cui il nome). Sono computer che uniscono alle funzio-
nalità di calcolatrici e agende alcune funzioni tipiche dei calcolatori come la connessione
a Internet, l’elaborazione di testi e di fogli elettronici. Possono essere usati anche come
telefoni cellulari.

Un fenomeno in crescita è quello del grid computing. I grandi server di Internet vengono
resi disponibili in rete per le elaborazioni da parte degli utenti. Il carico elaborativo viene
suddiviso su più computer in modo da ridurre il tempo complessivo di elaborazione (si
pensi ai calcoli di natura astronomica).

Figura 53
Un supercomputer

Figura 54
Un mainframe

APPROFONDIMENTO

Figura 52
Il disco MOD
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◆ Il computer è una macchina
costituita da un insieme di dispositivi
di diversa natura (meccanici, elettrici,
ottici ecc.) in grado di elaborare dati
in modo automatico, veloce, sicuro
ed efficiente.
◆ Il computer tratta dati. L’uomo
tratta informazioni.
◆ L’hardware rappresenta la parte
fisica del computer, mentre il
software è la parte logica, ossia
l’insieme di tutti i programmi.
◆ La memoria centrale è un
dispositivo elettronico in grado di
contenere tutte le informazioni
necessarie per l’elaborazione, cioè
dati, istruzioni del programma da
eseguire, risultati intermedi e finali.
◆ La scheda madre è la componente
che ha il ruolo di gestire la
comunicazione fra tutte le
componenti di un computer.
◆ Il bit è una cifra binaria (0, 1)
mentre il byte è una configurazione
di otto bit.
◆ Le celle di memoria sono
numerate progressivamente. Il
numero che le contraddistingue
prende il nome di indirizzo.
◆ Il bus è costituito da un insieme
di collegamenti hardware (fili) su cui
viaggiano i dati che vengono
scambiati tra unità centrale,
memorie e unità di I/O.
◆ I registri sono piccole e veloci
memorie che vengono utilizzati in
specifiche fasi dell’elaborazione dei
dati.
◆ La memoria centrale è costituita
dalla memoria RAM, dalla memoria

ROM e dalla memoria CACHE.
◆ La memoria RAM è una memoria
volatile, accessibile in lettura/
scrittura e ad accesso casuale.
◆ La memoria ROM è una memoria
permanente e accessibile solo in
lettura.
◆ La memoria CACHE è una
memoria velocissima che viene
utilizzata per aumentare le
prestazioni del computer.
◆ La CPU (Central Processing Unit) è
la componente fondamentale di un
computer e si occupa dell’esecuzione
e del controllo dei processi. È
composta dalla CU (Control Unit) e
dall’ALU (Arithmetic Logic Unit).
◆ L’interfaccia è un qualunque
elemento hardware o software che
consente il collegamento fisico e/o
logico tra dispositivi diversi di un
computer.
◆ Il linguaggio macchina è
composto da una serie di istruzioni
macchina espresse in codice binario
che svolgono ciascuna una funzione
elementare direttamente eseguibile
dalla CPU.
◆ Un’istruzione macchina è
composta da un codice operativo e
dagli operandi.
◆ Le fasi di esecuzione di
un’istruzione sono: la fase di fetch
(prelevamento dell’istruzione dalla
memoria centrale), la fase di decode
(interpretazione dell’istruzione) e la
fase di execute (esecuzione
dell’istruzione).
◆ Le periferiche di I/O sono le
componenti esterne del computer

attraverso le quali è possibile
introdurre i dati nel computer,
memorizzarli e visualizzarli e/o
stamparli.
◆ Il collegamento delle periferiche
avviene grazie ai cavi connettori che
si inseriscono per mezzo di apposite
porte.
◆ Per valutare le prestazioni di un
monitor occorre tener presente la
risoluzione (la quantità di pixel
riproducibili sull’intero schermo) e i
dot pitch (la distanza tra i pixel). Per
le prestazioni deve essere anche
impostata una buona frequenza di
refresh (numero di volte che un
monitor viene aggiornato in un
secondo).
◆ Le memorie di massa si
distinguono in magnetiche (hard
disk, floppy disk, flash disk ecc.) e
ottiche (CD, DVD).
◆ I dischi magnetici sono
organizzati in tracce, settori e gap.
◆ Il tempo necessario per accedere
a un dato su un disco magnetico
dipende dal tempo di seek (tempo
necessario affinché la testina si
posizioni sulla traccia contenente il
settore interessato) e dal tempo di
latenza (tempo necessario affinché il
settore passi sotto la testina).
◆ I dischi ottici non sono
organizzati in tracce e settori, bensì
sono caratterizzati dalla presenza di
un’unica traccia a spirale e la
memorizzazione dei dati avviene
bruciando con un raggio laser lo
strato sensibile di cui è composta.

IN SINTESIIN SINTESI

Figura 57
Un palmare

Figura 55
Un minicomputer

Figura 56
Un personal computer
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CONOSCENZE di BASE

VERO O FALSO V F

1. Il computer è composto da dispositivi 
esclusivamente elettronici. ❑ ❑

2. Il computer è una macchina programmabile, 
ossia può essere utilizzata solo 
per determinati problemi. ❑ ❑

3. Le risorse hardware costituiscono la parte 
meccanica del computer. ❑ ❑

4. Le risorse software costituiscono la parte 
relativa ai programmi. ❑ ❑

5. Gli attuali elaboratori vengono anche detti 
macchine di von Neumann. ❑ ❑

6. La macchina di von Neumann 
è un elaboratore seriale. ❑ ❑

7. Il bit è una cifra binaria. ❑ ❑
8. Il byte è un insieme di sette bit. ❑ ❑
9. La parola di memoria è una configurazione 

più grande del byte, ma è sempre 
un suo multiplo. ❑ ❑

10. Il byte è la più piccola unità di informazione 
indirizzabile che ha significato per il computer. ❑ ❑

QUESITI
1. Che cos’è il firmware?
2. Secondo il modello di von Neumann, da che cosa è costi-

tuito un sistema per l’elaborazione automatica dei dati?
3. Qual è la differenza tra bit e byte?
4. Che cosa si intende per parola di memoria?
5. Quando si parla di accesso in memoria a che cosa ci si

riferisce?
6. Che cosa sono i bus?
7. Quanti tipi di bus conosci?
8. Quali sono le caratteristiche dei diversi tipi di bus?
9. Che cosa differenzia un’architettura multibus da una uni-

bus?
10. Che cosa sono i registri?
11. Quali sono i registri della memoria centrale?
12. Cos’è la RAM? Quali sono le sue caratteristiche?
13. Che cosa sono le memorie ROM? Quali sono le loro

caratteristiche?
14. Qual è la funzione della memoria cache?
15. Dove risiede la cache L1? E la L2?
16. Che cosa si intende con il termine chip?
17. C’è differenza tra microprocessore e CPU? Se la risposta

è affermativa, evidenzia quale.
18. Da quali unità funzionali è composta la CPU?
19. L’ALU svolge il suo compito attraverso quali dispositivi?
20. Che cosa sono i registri accumulatori?
21. Da quali elementi è composta la CU?
22. Quali sono le caratteristiche delle porte seriali e di quelle

parallele?
23. A che cosa serve una porta SCSI? E una porta MIDI?
24. Che cos’è lo scanner?

25. Quali sono le caratteristiche e i vantaggi offerti da un
touch screen?

26. Che cosa si intende con risoluzione del video?
27. Che cos’è la mappa video?
28. Qual è il significato dell’acronimo WYSIWYG?
29. Che cos’è un drive?
30. Come è suddiviso un disco magnetico in fase di format-

tazione?
31. Come viene definito il tempo necessario per poter acce-

dere a un settore di un disco? Questo tempo è dato dalla
somma di quali altri tempi?

32. I dischi magnetici sono supporti di memorizzazione di
massa ad accesso diretto o casuale. Che cosa significa? E
qual è il significato di accesso semicasuale?

33. Che cos’è la cache di disco?

COMPLETAMENTI
1. Il ....................................................... è qualcosa di inter-

medio fra hardware e software.
2. Il numero che contraddistingue le celle di memoria viene

detto ............................................................................ .
3. Il ......................................... è costituito da un gruppo di

fili, uno per bit, su cui viaggiano ................................... .
4. I ....................................................... sono piccole e velo-

ci memorie, generalmente composte da 1, 8, 16 o 32 bit
aventi ........................................................................... .

5. Il ................................................................... è il registro
degli indirizzi di memoria.

6. Il .................................... è il registro dei dati di memoria.
7. Il .......................................... contiene appositi messaggi

provenienti dalla memoria stessa e dalle altre unità.
8. La memoria ................................................ è la memoria

di lavoro di un computer e offre la possibilità di ...............
.......................................... dati e istruzioni necessari per
l’esecuzione di un programma. È un tipo di memoria ad
..................................................................................... .

9. Le due unità della CPU sono collegate tra loro da ............
......................................................... sul quale viaggiano
le informazioni scambiate tra loro.

10. Le ..................................................................... sono dei
dispositivi esterni all’elaboratore.

11. Dal punto di vista della modalità di trasmissione, le porte
si distinguono in ........................................................... .

12. La porta .........................................................................
permette di collegare all’elaboratore vari tipi di strumen-
ti musicali.

13. Analoga al mouse è la .....................................................
che è un mouse rovesciato.

14. La penna ......................................... è un dispositivo che
sfrutta le potenzialità del ................................................
per leggere particolari codici.

15. La distanza tra i pixel visualizzati sullo schermo è detta
..................................................................................... .
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ATTIVITÀ di VERIFICA
16. La frequenza con cui viene ridisegnata ............................

......................... sul monitor prende il nome di frequenza
di ................................................................................. .

17. La qualità dei documenti stampati dipende dalla .............
...................................... di stampa che viene misurata in
..................................................................................... .

18. In un disco ................................................. ogni traccia è
suddivisa in un numero ...................................................
di ...................................... separati da zone neutre dette
..................................................................................... .

19. Il .................................................., detto anche tempo di
....................................................., è il tempo necessario
affinché la testina si posizioni sulla traccia contenente il
settore interessato.

20. Il tempo ............................................ è il tempo di attesa
necessario affinché il settore interessato passi sotto la
testina di ...................................................................... .

Sei capace di trovare qualcosa che, nella vita quotidiana,
potrebbe essere paragonato al firmware (ossia qualcosa
di molto somigliante a due entità ma, in realtà, non coin-
cidente con nessuna delle due)?

2. Una memoria centrale di 128 KB con parole da 16 bit da
quante parole è formata? Come sono numerate?

3. Trovandoti a un congresso internazionale, ascolti le opi-
nioni espresse dai vari ospiti usufruendo della traduzione
simultanea. I vari interpreti impegnati in tale lavoro pos-
sono essere paragonati a un’interfaccia? Perché?
La prima istruzione di un programma è registrata in
memoria a partire dalla cella n° 310. Supponendo che

4.

1. tale istruzione occupi 148 byte, da quale cella di memo-
ria inizia l’istruzione successiva?
Supponiamo che un elaboratore lavori a 50 MHz e che
per eseguire ogni istruzione siano necessari 5 cicli mac-
china. Calcola la velocità del computer espressa in MIPS.

6. Facendo un’analogia con lo studio di un medico, a che
cosa si potrebbe paragonare il buffer di una tastiera?
Un disk-pack ha 16 superfici su cui registrare le informa-
zioni. Ogni superficie è composta da 80 tracce suddivise
in 15 settori ognuno dei quali ha una capacità di memo-
rizzazione di 512 byte. Determina la sua capacità.

7.

5.

ABILITÀ di BASE

Descrivi i passi da seguire per prelevare dalla memoria il
contenuto della cella di memoria 11001011.
Una stampante scrive 600 linee al minuto e una linea è
formata da 120 caratteri. Mediamente, quanti caratteri
scrive al secondo?

2.

1. Considera un’unità a disco con le seguenti caratteristiche:
- tempo medio di seek = 55 ms;
- velocità di rotazione = 2400 giri al minuto.
Qual è il tempo medio di accesso?

3.

ABILITÀ AVANZATE

Che cosa si intende per ciclo di memoria?
Quali sono le caratteristiche degli elaboratori a logica
cablata?
Quali sono le caratteristiche degli elaboratori a logica
programmata?
Puoi descrivere come avviene l’esecuzione di un’istruzio-
ne macchina?
Che cosa si intende con il termine “ciclo di istruzione”?
Che cosa si intende con ciclo macchina?
Che cos’è un mainframe?
Qual è la differenza tra mini e microcomputer?
Che cos’è un palmare?
Che cosa si intende con GRID computing?10.

9.
8.
7.
6.
5.

4.

3.

2.
1. CORRISPONDENZE

Associa correttamente a ogni concetto posto a sinistra una sua
caratteristica posta a destra:

1 RAM A Prelevamento
2 Cache B Connessione Internet
3 Disco magnetico C Decodifica
4 ROM D Bidirezionale
5 CD-WORM E Semicasuale
6 Bus indirizzi F Volatile
7 Bus dati G Permanente
8 Fetch H Monodirezionale
9 Execute I Esecuzione

10 Decode L Riscrivibile

CONOSCENZE AVANZATE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Per la valutazione delle competenze personali dello studente

Con questa scheda puoi autovalutare il tuo livello di acquisizione delle conoscenze e delle abilità presentate
nell’Unità di apprendimento.

CONOSCENZE DI BASE Livello 1 2 3 4

• Conosco il significato del termine computer ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Conosco la differenza tra hardware e software ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Conosco l’organizzazione della memoria centrale del computer ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Conosco il concetto di bit e byte e i loro multipli ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Conosco la funzione della scheda madre ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Conosco il concetto di bus e so a cosa servono ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Conosco come avviene il trasferimento dei dati dalla memoria all’unità centrale ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Conosco i vari tipi di memoria presenti nel computer ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Conosco come è composta la CPU e qual è la funzione delle sue unità funzionali ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Conosco i vari tipi di unità periferiche di I/O e quali sono le loro peculiarità ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Conosco le caratteristiche delle memorie di massa ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

ABILITÀ DI BASE Livello 1 2 3 4

• Riesco a effettuare equivalenze con multipli e sottomultipli del byte ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Riesco a classificare i computer in base alle loro caratteristiche tecniche ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Riesco a riconoscere le varie porte del computer e a collegare i cavi connettori ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Riesco a comprendere le caratteristiche tecniche di un computer illustrate 
sulle riviste e presso i rivenditori di computer ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

CONOSCENZE AVANZATE Livello 1 2 3 4

• Conosco i tipi di istruzioni macchina ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Conosco le fasi di esecuzione delle istruzioni macchina ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Conosco i vari tipi di computer ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

ABILITÀ AVANZATE Livello 1 2 3 4

• Riesco a individuare i componenti coinvolti durante l’esecuzione 
di un’istruzione macchina ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

• Riesco a classificare i computer in base alle loro caratteristiche tecniche ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Legenda: 1 = con molta incertezza    2 = con qualche difficoltà    3 = con sufficiente sicurezza    4 = con sicurezza


