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APPUNTI CONCETTI DI BASE 

Struttura di un elaboratore  

Un computer è paragonabile a una grande 

scatola in cui sono immessi dei dati, i quali, 

una volta immagazzinati, elaborati e 

processati, sono restituiti dall'elaboratore 

sotto forma di risultati. 

 

In gergo tecnico, l’insieme dei dati 

immessi è chiamato input, l'insieme dei 

risultati, ovvero dei dati che vengono 

restituiti, viene chiamato output.  

 

 

 

Proviamo a fare un esempio pratico di quanto detto. 

Immaginiamo che un cittadino si presenti presso un ufficio per il rilascio di un certificato: 

 Le sue generalità sono introdotte nel computer, tramite tastiera. (input) 

 Il computer ricerca i dati desiderati e li elabora. 

 Il risultato è la stampa del documento richiesto. (output) 

Il computer è una macchina programmabile che opera mediante la 

memorizzazione, l’elaborazione e la trasmissione di informazioni 

sotto forma di impulsi elettrici. 

Il computer codifica tutte le informazioni utilizzando due simboli 

(bit) che si riferiscono ai due stati elettrici fondamentali: l’assenza 

e la presenza di corrente, ovvero 0 e 1. L’unità elementare di 

informazione può quindi avere solo due valori (0 e 1) e viene 

chiamata bit (BInary digiT) 

Per rappresentare lettere e numeri è necessario utilizzare gruppi di bit.  

Un raggruppamento di 8 bit viene chiamato byte ed è in grado di rappresentare 256 valori. Un 

singolo byte può rappresentare una lettera dell’alfabeto, un segno di punteggiatura, un numero o un 

carattere speciale (per esempio @).  
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Il byte è  usato come unità di misura della quantità di dati raccolti, elaborati, conservati, protetti e 

trasmessi, ma anche come capacità di immagazzinamento dei dispositivi di memorizzazione. 

Come avviene per le unità di misura, anche per i byte si sono definiti dei multipli:  

 Un kilobyte (KB) = 1024 byte  

 Un megabyte (MB) = 1024 KB (circa un milione di byte)  

 Un gigabyte (GB) = 1024 MB (circa un miliardo di byte)  

 Un terabyte (TB) = 1024 GB (mille miliardi di byte)  

In un computer coesistono due elementi, uno materiale, 

chiamato hardware, e uno logico, denominato software.  

L’hardware è costituito dall’insieme delle parti fisiche che 

compongono la macchina.  

Le istruzioni, i programmi eseguibili e i dati rappresentano il 

software. 

Per quanto potente sia un Computer dal punto di vista Hardware 

esso è assolutamente inutile se non ha a disposizione il Software 

opportuno (l'insieme dei programmi) per lavorare.  

Perché un computer possa lavorare, è necessario che in esso sia installato almeno un programma 

fondamentale: il sistema operativo. 

Esso, essendo un programma necessario per il funzionamento del PC, fa parte della famiglia dei 

cosiddetti Software di base.  

Per far svolgere, invece, al Computer compiti particolari (scrivere una lettera, realizzare una 

presentazione, gestire dei dati, elaborare una foto etc.) bisogna disporre degli opportuni software 

applicativi. (Word, PowerPoint, Access, Photoshop etc.) 

Hardware 

Con il termine hardware s’indica la parte fisica di un PC, 

in altre parole, tutte quelle parti elettroniche, meccaniche, 

magnetiche, ottiche che ne consentono il funzionamento. 

Più in generale il termine si riferisce a qualsiasi 

componente fisico di una periferica o di una 

apparecchiatura elettronica. L'aggettivo inglese "hard" 

significa duro, rigido, e la parola "ware" può essere 

tradotta come “materiale”. 

L'hardware è costituito da schede con circuiti elettronici 

che materialmente permettono al computer di mettersi in 

moto e funzionare. 

Scheda madre, video, stampante, mouse, tastiera … sono componenti hardware del computer. 
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Software 

L'altra componente fondamentale di un 

computer è il software, termine con il quale 

si intendono i programmi di un computer. 

Il termine software è composto 

dall'aggettivo inglese "soft", che significa 

morbido, e dalla parola "ware", che, come 

già in precedenza detto, significa materiale. 

I programmi più comunemente adoperati 

per creare documenti, sviluppare immagini, 

gestire la contabilità di un'azienda non sono 

altro che software.  (applicativo). 

È un software anche il sistema operativo, 

come ad esempio Windows, Linux, ecc. 

(software di base), senza il quale tutti gli altri programmi non potrebbero essere utilizzati dal 

computer. 

 

I componenti del PC 

Di solito i componenti del PC vengono considerati separando l’unità centrale e le periferiche. 

L’unità centrale è un involucro (case) che contiene i componenti elettronici e i circuiti integrati 

fondamentali per il funzionamento del computer. 

Le periferiche sono i dispositivi che permettono al PC di comunicare con l’esterno: possono servire 

per introdurre dati e programmi (dispositivi di input, come la tastiera e il mouse) o per comunicare 

all’utente i risultati di un’elaborazione (dispositivi di output, come il video o la stampante). 

 

Unità di Input  

Le unità di input sono le componenti del computer che permettono di inserire dati dall’esterno nel 

PC:  

 tastiera; 

 mouse; 

 scanner; 

 lettore codice a barre; 

 touchpad; 
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 microfono 

 webcam 

 lavagna interattiva multimediale (LIM). 

Unità di elaborazione  

Il compito principale di un PC è quello di elaborare le 

informazioni acquisite. 

La componente preposta a farlo è la CPU, Central 

Processing Unit (che sta per unità di elaborazione 

centrale) o processore. 

La CPU è la parte più importante del sistema, il 

cervello del computer. 

La CPU svolge due funzioni fondamentali: governa 

tutte le operazioni richieste dalle applicazioni e dal 

sistema operativo ed esegue tutti i calcoli, poiché 

contiene al suo interno l’Unità Logica Aritmetica, 

l’ALU (Arithmetic Logic Unit). 

Per capire le sue funzioni, possiamo immaginare il 

microprocessore come suddiviso in due parti: l’unità di controllo (UC , Unit Control) e l’unità 

logico-aritmetica (ALU).  

La velocità di elaborazione è espressa in Hertz (Hz). 

1000 Hz = 1 Megahertz (MHz) 

1000 MHz = 1 Gigahertz (GHz) 

 

I bus 

Il microprocessore e gli altri componenti elettronici che si trovano sulla scheda madre comunicano 

tra loro per mezzo d’impulsi elettrici. Questi impulsi viaggiano attraverso piste di rame tracciate 

sulla scheda madre stessa che, proprio per la loro funzione di trasporto, si chiamano bus. Se la 

CPU, per la sua importanza può essere considerata il cervello del PC, i bus rappresentano il sistema 

nervoso della scheda madre. Il bus centrale, che mette in comunicazione la CPU con la RAM, si 

chiama system bus, ovvero bus di sistema. A esso sono connessi tutti i bus che collegano la CPU 

con altri dispositivi di ingresso e di uscita, cioè tutti quei componenti che possono ricevere o inviare 

informazioni (tastiera, monitor, ecc.). 
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Memorie del Computer  

Un po' come accade agli uomini, anche un computer ha una memoria che può essere definita "a 

lungo termine" ed una memoria "a breve termine". 

Queste memorie si chiamano: memoria principale o centrale e memorie secondarie o di massa. 

 

La memoria principale è composta da due 

parti fondamentali: la ROM e la RAM. 

La RAM (Random Access Memory), ovvero 

memoria ad accesso casuale, è la memoria 

principale di un computer. La sua caratteristica 

principale è la temporaneità dei dati su di essa 

memorizzati, che vengono perduti una volta che si 

spegne il computer. 

La RAM è detta memoria di lavoro, perché funge 

da deposito temporaneo per i programmi in 

elaborazione e per i dati necessari a tali programmi. 

Nella RAM, viene caricato il sistema operativo e vengono memorizzati i dati su cui noi lavoriamo. 

In sintesi la RAM conserva i dati elaborati dal computer quando è acceso.  

La ROM, acronimo di Read Only Memory, è 

come dice il nome una memoria di sola lettura. 

La memoria ROM presenta una struttura più 

semplice della RAM, perché registra 

informazioni che devono essere soltanto lette e 

non modificate. 

Il contenuto della ROM è costituito da 

informazioni fondamentali per l'avvio del 

computer. 

Contrariamente alla RAM, la ROM è una 

memoria non volatile, il che significa che, una volta spento il computer, i dati vi rimangono 

memorizzati.  

 

Le memorie di massa, dette anche secondarie o ausiliarie, sono una componente essenziale di 

qualsiasi computer: tutti i software applicativi e non, tutti i nostri lavori, le nostre immagini e 

quant'altro può essere memorizzato, trova il suo posto sulla memoria di massa. 

Tra queste memorie, l'hard disk o disco fisso (alcune centinaia di Gb) svolge il ruolo più 

importante, in quanto memorizza il sistema operativo.  

Il disco fisso può essere interno o esterno. 

Altri esempi di memorie di massa sono: 

 Penne USB  (alcuni Gb) 
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 CD (700 – 800 Mb) 

 DVD (4 – 8 Gb circa) 

 Schede (alcuni Gb) 

 Floppy disk (1.44 Mb)  

 

CD – Compact Disk  

In un CD-Rom si possono immagazzinare circa 700 MB di informazioni.  

 CD-R (Compact Disc – Recordable - Registrabile), aventi la caratteristica di poter essere 

scritti una sola volta ma letti un numero illimitato di volte. Dopo essere stati scritti i dati 

presenti non possono essere né cancellati né riscritti. 

 CD-Rom (Compact disc - Read only memory) sono dischi di semplice lettura e non possono 

essere usati come strumenti di memorizzazione.  

 CD-RW (Compact Disk Re-Writable) che possono essere riscritti più volte.  

DVD(Digital Versatil Disk o Digital Video Disk)  

In un DVD-Rom si possono immagazzinare un gran numero di dati (da 4.7 Gb a 17 Gb). 

 

Formattare:  

preparare la superficie del disco (disco fisso, penna usb, scheda, floppy) alla memorizzazione di file 

Unità di Output  

Il compito delle unità di output è quello di visualizzare le 

informazioni elaborate dal computer e rappresentano l'ultimo 

anello nella catena dei processi input/output.  

I monitor e le stampanti sono le due principali periferiche di 

output. La differenza 

principale è data dalla 

visualizzazione che nel 

monitor è solo 

transitoria (non 

visualizziamo più nulla, 

dal momento in cui spegniamo il computer) mentre con le 

stampanti è permanente (rimane su carta). 

Le unità di input, di output e i dispositivi di memoria esterni 

sono definiti come dispositivi periferici, o più comunemente 

periferiche. 

Altre periferiche di output sono: 
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 altoparlanti e cuffie 

 LIM 

 

Porte 

Sulla parte posteriore dell’unità centrale sono disposti gli ingressi (porte) 

in cui inserire i connettori dei cavi che collegano le periferiche e la presa 

in cui inserire il cavo di alimentazione.  

Sulla maggior parte dei PC porte e 

connettori sono contrassegnati in modo 

da facilitare un corretto inserimento. 

 

 USB  

 Parallela (LPT, scanner) 

 Seriale (COM1,COM2..) 

 SCSI (hard disk, lettori dvd..) 

 

Tipi di PC più comuni:  

 desktop,  

 tower 

 portatili.  

Il desktop è il più diffuso, adatto per appoggiare l’unità 

centrale e il video sulla scrivania.  

Si parla di tower se l’unità centrale ha uno sviluppo 

verticale e si può appoggiare sia sulla scrivania sia sul 

pavimento.  

I PC portatili o notebook, compatti e leggeri, sono così 

chiamati perché si 

possono trasportare 

come una valigetta.  

Hanno prestazioni paragonabili ai modelli desktop, ma costano 

di più per la maggiore miniaturizzazione dei componenti.  

Esistono poi i computer palmtop, fatti per stare nel palmo di 

una mano.  


