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Architettura del PC
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Principali tipi di personal computer
Desktop:
Ovvero i pc che stanno su una scrivania o ai piedi di essa (tower pc) e solitamente composti di
elementi separati (tastiera, mouse, monitor).
Notebook (oppure portatile e laptop):
Ovvero i pc portatili compatti, in cui le componenti sono tutte integrate in un unico strumento.
Netbook (mini portatili):
Pc portatili di ridotte dimensione, lo schermo può variare da 7” a 10”, inizialmente con una
memoria di massa di tipo solido (SSD), nati per la navigazione in rete.
Tablet pc:
Ovvero pc portatili che grazie alla presenza di un digitalizzatore permettono all'utente di
scrivere a mano sullo schermo attraverso particolari penne o tramite le dita.
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Architettura del PC
1. Monitor: Periferica di output
principale.
2. Motherboard: Piastra di silicio
che integra molti componenti.
3. CPU (micro processore): Cuore
del personal computer.
4. RAM: Memoria dove vengono
immagazzinati i dati durante i
processi di elaborazione.
5. Scheda video: circuito che
elabora i dati di output al
monitor.
5. Scheda audio: circuito che
elabora flussi di segnale digitale o
analogico audio sia in output che
input.

6. Alimentatore.
7. Lettore supporti ottici (CD DVD) che hanno sostituito i
lettori floppy disk e a loro volta
superati dalle periferiche USB.
8. Hard disk (Disco fisso):
Contenitore di dati del
computer. In questo
componente risiede il sistema
operativo del computer.
9. Mouse
10. Tastiera
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Hardware
Dalla definizione inglese hard (duro) ware (componente, merce,
attrezzo) è la parte fisica del computer.
Tutte le componenti fisiche, elettroniche e meccaniche, quelle
che è possibile vedere e toccare.
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Tipologie di componenti Hardware
I componenti hardware possono essere raggruppati in cinque tipologie:
i dispositivi di ingresso, per immettere i dati all'interno del computer;

i dispositivi di uscita, per visualizzare il contenuto del computer;

le unità di elaborazione, per svolgere le operazioni e coordinare tutti i
componenti hardware;
le unità di memorizzazione, per l'archiviazione dei dati elaborati;
i bus, per veicolare le informazioni tra i componenti del computer.
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Architettura di base
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Elementi costitutivi di un computer
• CPU (processore)
• Memorie (RAM, ROM, HD,
CD Rom, Pen-drive)
• BUS
• Porte (parallele, seriali,
USB, PS/2, ecc.)
• Periferiche (mouse,
webcam, stampanti,
monitor, scanner, lettori
bar code, modem,
altoparlanti, ecc.)
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CPU: Central Processing Unit
Unità di
processore.

elaborazione

centrale
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È la parte "pensante" di ogni computer,
costituita da un sottile cristallo di silicio. Il
processore si trova su un Chip di un'area di
circa 1 cm2 su cui vengono impressi
transistor e circuiti di raccordo.
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Il socket del processore

10

La CPU
Al suo interno ci sono 4 componenti principali (talvolta solo le
prime due vengono definite con il termine processore):
• Control unit - (la mente) sincronizza le attività e dice cosa
fare all’ALU, alla memoria e ai dispositivi Input/Output.
• ALU - (Aritmetic Logical Unit) (il braccio) componente per
l'elaborazione, che esegue le operazioni aritmetiche e di
confronto tra i dati.
• BUS - (la strada) garantisce l'interscambio di informazioni
tra i componenti dell'elaboratore.
• Registri (la memoria) – memoria interna (cache) I registri
sono delle memorie particolari e più veloci, in termini di
accesso, ad ogni altro tipo di memoria. Si occupano di
«conservare» i dati e gli indirizzi durante l'elaborazione.
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Il ciclo di clock
Il computer ha un orologio interno detto clock, che temporizza l’esecuzione delle
istruzioni.
• Ad ogni ciclo di clock corrisponde l’esecuzione di un’operazione elementare.
• Un’istruzione è composta da più operazioni elementari e di norma richiede più cicli
a seconda del tipo di microprocessore.
• MHz = 1 milione di cicli al secondo o di Hertz (Hz).
• Nell'ambito dell'informatica questa unità di misura viene utilizzata per calcolare la
velocità:
o di clock delle CPU (clock rate);
o del bus della scheda madre.

Da 4,77 MHz delle prime CPU si è arrivati a oltre 3,00 Gigahertz ossia miliardi di cicli
al secondo.
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CPU: come funziona
Esegue le istruzioni, che sono formate da:
• Un codice operativo, che indica quale operazione deve essere
eseguita;
• Uno o più operandi, che forniscono gli indirizzi della memoria dove
sono memorizzati i dati sui quali eseguire l’operazione e l’indirizzo
dove riporre il risultato.
es. somma (codice operativo) il contenuto delle celle A1 e B7 (operandi) in
C2.
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Il ciclo di esecuzione di un’istruzione
1. Prelevamento dell’istruzione (codice operativo + operandi)
dalla memoria centrale (RAM) e trasporto nell’unità centrale
(CPU)
2. Trasferimento dei dati (contenuti nelle posizioni fornite dagli
operandi) su cui operare, dalla RAM alla CPU
3. Esecuzione dell’istruzione
4. Trasferimento del risultato dalla CPU alla RAM.
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La memoria centrale: RAM
Si tratta della memoria di lavoro della
CPU. I programmi, per essere eseguiti,
devono essere presenti in memoria
centrale, così come i dati per
l’elaborazione.
RAM – Random Access Memory

È gestita dalla CPU: la CPU accede in
memoria per prelevare programmi da
eseguire e dati da elaborare
È limitata: la quantità massima di
memoria installabile in un computer
dipende da diversi fattori
È volatile: le informazioni contenute si
perdono in assenza di alimentazione
È veloce: l’accesso
estremamente rapido

ai

dati

è
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ROM
La ROM (Read Only Memory), essendo statica e inalterabile, è
chiamata anche memoria non volatile.
• Si trova sulla scheda madre.
• È costituita da chip programmabili a sola lettura.
• Il suo contenuto viene predisposto dalla casa produttrice al
momento della fabbricazione e non può essere modificato
dall’utente (firmware).
• Lo spegnimento dell’elaboratore non altera i dati in essa contenuti,
che vengono richiamati automaticamente quando l’elaboratore
viene riacceso.
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BIOS
BIOS: Basic Input Output System.
• È scritto su uno o due chip programmabili a sola lettura (ROM) che
contengono un sottoinsieme dei programmi del sistema operativo.
• In fase di avvio (bootstrap) del PC, il BIOS effettua test diagnostici di
base e controlla lo stato delle periferiche collegate per permettere il
caricamento completo del sistema operativo che si trova sul disco fisso.
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Le memorie in un computer
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Misurazione della capacità di memoria
La memoria di un computer viene misurata in byte: ovvero 8
bit (ogni bit è un numero del sistema binario ovvero 0 o 1) e
dai suoi multipli:
• Kilobyte (KB): 1024 byte
• Megabyte (MB): 1024 KB
• GigaByte (GB): 1024 MB
• TeraByte (TB): 1024 GB
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Le memorie di massa
I principali tipi di memorie di massa:
• Compact Disk (CD): capacità di circa 700 MB possono essere di tipo R (non riscrivibili) ed RW
(riscrivibili).
• Digital Versatile Disc (DVD): comunemente di capacità di 4,7 GB anch’essi possono essere di tipo
R ed RW.
Sono principalmente utilizzati per archiviare dati che non devono essere modificati frequentemente.
• Chiavi USB (Universal Serial Bus): di diverse capacità, sono attualmente lo strumento più
utilizzato per salvare e trasportare dati.
• Dischi fissi interni (Hard Disk): di diverse capacità sono utilizzati per conservare dati e programmi
all’interno del computer.
• Dischi fissi esterni: di diverse capacità, sono utilizzati per effettuare una copia di salvataggio dei
dati e dei programmi memorizzati sull’hard disk interno.
• Memorie SSD: memorie allo stato solido, nessuna parte meccanica, costi elevati, capacità limitata.
• Memory card: sono anch’esse dei dispositivi di memorizzazione di massa portatile, sviluppate
sulla tecnologia di tipo flash.
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Tipologia di memorizzazione
• Registrazione magnetica: la testina emette impulsi elettrici che
invertono la polarità della superficie del supporto;
0-1 = superficie magnetizzata o non magnetizzata
• Registrazione ottica: il laser crea sottili scanalature sulla superficie del
disco;
0-1 = superficie incisa o non incisa.
• Registrazione allo stato solido: nei chip vengono memorizzati i dati in
modo permanente;
0-1 = circuito aperto o chiuso.
21

Hard Disk (HD) o disco fisso
• È un disco costruito con materiale rigido
ricoperto da una superficie magnetizzabile a
sua volta ricoperta da uno strato protettivo.
• In generale un Hard Disk si compone di uno o
più dischi di piccole dimensioni (ad esempio
di 3,5 pollici diametro) che ruotano
solidalmente attorno ad un perno a velocità
elevata.
• Si trova all’interno dell’unità centrale e
normalmente non è rimovibile.
• È una memoria on line, ovvero è sempre in
linea con il computer.
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Unità a stato solido: SSD
HD tecnologia
standard

HD SSD (Solid
State Drive)

Un’unità a stato solido o drive a stato solido (in sigla SSD dal corrispondente
termine inglese Solid-State Drive) è un dispositivo di memoria di massa basata
su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido (in
particolare memoria flash) per l’archiviazione dei dati, anziché supporti di tipo
magnetico né utilizzando organi meccanici come nel caso dell’hard
disk classico.
Il tempo di accesso dei dischi magnetici è oltre 50 volte maggiore, attestandosi
l’SSD tra i 5 e i 10 millisecondi.
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Periferiche di Input\Output
Si definiscono periferiche tutti i dispositivi esterni al computer.
Esse si dividono in:
• Periferiche di input: servono ad immettere il programma in fase
di caricamento e i dati in fase di esecuzione.
• Periferiche di output: servono a presentare i risultati ottenuti
dall’elaborazione. Sono, quindi, periferiche di output tutte quelle
che ricevono dati dalla CPU o dalla RAM.
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Principali periferiche di Input/1
• Tastiera:
dispositivo di input usato per l’inserimento
manuale di dati e comandi e collegato con porta
PS2 o USB.
Nei portatili è incorporata alla struttura.
Non esiste un solo tipo di tastiera, ma lo
standard più diffuso è quello a 103 tasti, di cui 12
tasti funzione (da F1 a F12), chiamata “QWERTY”
dalle prime sei lettere che si trovano nella fila in
alto a sinistra.
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Principali periferiche di Input/2
• Mouse:
È gestito con l’ausilio di un software di movimento
che preleva le coordinate di spostamento e in
contemporanea crea una corrispondenza con un
indicatore sullo schermo detto cursore. È inoltre
dotato di uno o più tasti ai quali possono essere
assegnate varie funzioni.
• Touchpad:
Traduzione letterale: «tappetino tattile». È presente
in tutti i pc portatili. Viene utilizzato per spostare il
cursore captando il movimento del dito dell’utente
sulla superficie del touchpad.
Sostituisce completamente il mouse.
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Principali periferiche di Input/3
• Webcam:
La webcam è una piccola telecamera, sempre più spesso
integrata nei computer, in particolar modo nei pc portatili.
Webcam è una parola nata dalla fusione di due termini inglesi:
“web” (con la quale s’intende la ‘rete’ d’informazioni che
compongono internet) e “cam” (ossia telecamera). Permette al
pc di acquisire e trasmettere immagini video in tempo reale.
• Scanner:
Dispositivo in grado di acquisire in modalità ottica una
superficie piana (fogli stampati, pagine di libri e riviste,
fotografie, diapositive, ecc.), di interpretarla come un insieme
di pixel e, quindi, di restituirne la copia fotografica sotto forma
di immagine digitale. La qualità di uno scanner è determinata
da tre fattori: la risoluzione, il numero di colori e la velocità.
La risoluzione consiste nella qualità dei dettagli che lo scanner
può riprodurre ed è indicata dal numero di punti per pollice o
dpi.
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Principali periferiche di Output/1
• Monitor:
è un apparecchio elettronico che consente la
valutazione dei dati in uscita da diverse tipologie di
strumentazione sotto l’aspetto di immagini visibili. Le
immagini video possono essere statiche o in
movimento. Può eventualmente essere dotato di casse
per la riproduzione dell’audio e di connettori vari. Il
monitor viene anche chiamato videoterminale o, più
semplicemente, video.
Le tipologie di monitor sono CRT (cathodic ray tube),
LCD (Liquid Cristal Display) e OLED.
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Principali periferiche di Output/2
• Stampante:
Periferica di output atta alla stampa, generalmente su carta ma anche su materiali di altra natura, di informazioni digitali
contenute in un computer.
I parametri che caratterizzano una qualunque stampante sono essenzialmente:
• Interfaccia: il tipo di collegamento al computer, che può essere una porta parallela, seriale, USB, ad infrarossi,
bluetooth, ecc.
• Formato carta: la dimensione, lo spessore, il tipo di supporti di stampa che la stampante è in grado di accettare (carta,
buste ecc). Il più diffuso è il formato A4, ma alcuni modelli usano formati minori, in genere per le foto, oppure formati
superiori, A3, A2 ecc., fino ai rotoli da 92 cm.
• Numero di colori primari: ovvero quanti inchiostri sono utilizzati e quindi quanti colori può riprodurre la stampante; le
monocromatiche impiegano un solo colore, di solito il nero. Le tricromatiche usano giallo, ciano e magenta per
produrre i colori, compreso il nero. Le quadricromatiche hanno i tre colori base precedenti più il nero, utilizzato per le
stampe bianco e nero e per comporre colori scuri più verosimili. Le esacromatiche hanno in più due tinte chiare di
ciano e magenta, per rendere meglio le mezzetinte.
• Risoluzione massima: il numero di punti stampabili sulla carta per unità di lunghezza, che può differire tra il senso
orizzontale e verticale. Di solito si esprime in punti per pollice lineare, "dot per inch" (DPI).
• Velocità: il numero di pagine (normalmente A4) che può essere prodotta per unità di tempo, di solito espressa in
pagine al minuto. Questo parametro differisce molto a seconda che si stampi un testo bianco e nero oppure una
fotografia, ed anche in funzione della qualità e risoluzione impostate.
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Periferiche di Input/Output
Alcune periferiche possono essere utilizzate sia per Input sia per Output.
• Touch Screen
Schermo tattile o schermo a sfioramento: è un
dispositivo hardware che consente all’utente di
interagire con un computer toccando lo schermo. Lo si
può dunque considerare come l’unione di un
dispositivo di output (lo schermo) e un dispositivo di
input (il sistema che rileva il contatto con lo schermo
stesso, ricavandone la posizione). Quest’ultimo
meccanismo è alternativo all’uso di altri dispositivi di
puntamento come il mouse o il touchpad.
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Periferiche di Input/Output
• Modem
Termine che deriva da MOdulatore/DEModulatore.
Serve a convertire i dati dal formato digitale (computer) a quello analogico
(linea telefonica) e viceversa.
La caratteristica principale è la velocità di trasmissione, misurata in baud, bit
per secondo.
I dispositivi attuali incorporano un router divenendo, così, un unico apparato
di rete (in tal caso detto «modem-router»).
Il router (instradatore, in italiano) è un dispositivo che può essere utilizzato
indipendentemente dall’esistenza di una connessione a Internet. Solitamente
dotato sia di porte Ethernet sia di connettività Wi-Fi, e permette la
condivisione della stessa connessione a più computer o dispositivi informatici
(ad esempio smartphone, tablet, smartwatch e altri device indossabili). È,
dunque, in grado di gestire tutti quei protocolli necessari alla creazione di una
rete informatica, garantendo che tutti i dispositivi ivi connessi comunichino
efficacemente tra loro, facendo quindi in modo che i pacchetti dati giungano
nel giusto ordine al giusto destinatario.
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