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Introduzione

Oggi assistiamo alle seguenti circostanze:
- molte persone hanno o usano un personal computer, da tavolo o portatile
- il computer è divenuto multimediale, per cui il suo uso si è ampiamente diversificato
- pochi sanno come funziona un computer.
Pur non essendo necessario, per fortuna, conoscere con precisione come è fatto un computer per poterlo 

usare, tuttavia se siamo analfabeti in informatica rischiamo di averne indietro consequenze negative 
(quali cancellare il frutto del nostro lavoro al computer, essere infestati da virus… e altre cose poco 
gradite). Si può usare consapevolmente il computer  senza essere specialisti informatici.

Un corso di base in Informatica, come anche  questo, aiuta ad effettuare un’utilizzazione consapevole del 
computer in modo da ampliarne vantaggiosamente l’utilizzazione, sia nel lavoro che nel tempo libero. 
Per raggiungere questo fine non occorre conoscere i dettagli, bensì i concetti essenziali relativi alla 
struttura della macchina computer e dei programmi che la accompagnano, nonché alle reti 
informatiche. 

Il programma del Corso segue le linee seguenti:

Introduzione generale 
Rappresentazione dell’informazione 
Hardware
Software
Reti informatiche, Internet
Basi di dati e fogli elettronici
Excel
Elaborazione di testi, Word
Strumenti di presentazione, PowerPoint
Sicurezza dell’informazione
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Dispositivo  analogico
Dispositivo  digitale

Disponiamo di dispositivi sia analogici che digitali, ad esempio:
cassetta audio  ↔ CD audio 

videotape  ↔ DVD
orologio   ↔ orologio digitale

Un dispositivo analogico procede in modo continuo:
cassetta audio, videotape, orologio 

Un dispositivo digitale (da digit ossia cifra in inglese) ossia 
dispositivo numerico procede in modo discontinuo 
(discreto), in quanto procede usando numeri interi:

CD audio, DVD, orologio digitale

Il computer è un dispositivo digitale

Analogico      |       Digitale

• decrescita della qualità
nelle copie successive

• difficile da redigere e da 
distribuire

• facilmente disturbato da 
eventuali interferenze

• minore qualità (per es. 
limitata risoluzione di 
immagini)

• meno esposto per quel che 
riguarda la sicurezza 

• nessuna decrescita della 
qualità nelle copie 
successive

• semplice da redigere e da 
distribuire (Internet)

• meno disturbato da 
eventuali interferenze

• migliore qualità (per es. 
maggiore risoluzione di 
immagini) 

• più esposto per quel che 
riguarda la sicurezza 
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Elaboratore elettronico

Attualmente il computer usa principalmente 
componenti elettroniche.

Questo fatto è meno essenziale di quanto 
possa sembrare in quanto la natura fisica 
delle sue componenti potrebbe non essere 
elettronica. Vengono infatti attualmente 
proposte anche altre componenti 
(chimiche, quantistiche, …)

Classificazione attuale degli 
elaboratori

Personal Computer portatile (PC portatile): elaboratore portatile con 
media potenza di elaborazione, monoutente e connettibile in rete. 
Computer da scrivania (desktop computer): personal computer con stesse 
caratteristiche del portatile posizionato permanentemente su una scrivania.

I più piccoli:
Notebook o Laptop:  portatile molto leggero e maneggevole.
PDA (Personal Digital Assistant ): agenda elettronica con dispositivo di 
puntamento a penna. Palmare. Connettibile con un PC.

I più grandi:
Workstation : elaboratore con alta potenza di elaborazione, monoutente e 
connesso in rete. 

Un grosso elaboratore viene anche detto in inglese mainframe o server.
Supercalcolatore : elaboratore con altissima potenza di elaborazione, 
multiprecessore ossia con più processori e connesso in rete.  Esiste in 
pochi esemplari. Usato per elaborazioni scientifiche particolarmente pesanti. 
Noto esempio è l’elaboratore CRAY.
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Supercomputer

Supercomputer CRAY

Centri di calcolo

Centro di calcolo CERN 
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Computer = hardware + software

L’elaboratore elettronico (computer in inglese) 
è un sistema di elaborazione.
sistema : insieme di parti che cooperano per 

svolgere un determinato compito.
Ogni parte può essere a sua volta un sottosistema.
Le due componenti principali in cui si può distinguere 

il sistema computer sono:

- l’hardware, ossia le componenti che costituiscono 
la macchina fisica

- il software, ossia l’insieme di programmi che fanno 
funzionare la macchina.

Hardware (hw)
Da due termini inglesi: 
hard = duro e ware = manufatto, attrezzo, 

apparecchiatura
Hardware = parte fisica di un computer, ovvero
tutte le parti magnetiche, ottiche, meccaniche ed 

elettroniche che lo costituiscono. 
È anche riferito a qualsiasi componente fisica di una

periferica o di un’apparecchiatura elettronica
distinta dal computer.

Esempi di componenti hardware :
monitor, mouse, tastiera, lettore CD, lettore DVD, 
masterizzatore, stampante, scanner, penna USB, 
parti interne del computer.
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Software (sw)

Dai due termini inglesi soft = morbido, flessibile e
ware = manufatto, attrezzo, apparecchiatura

Software = programma eseguibile o insieme di 
programmi eseguibili in grado di essere eseguiti 
su un elaboratore per farlo funzionare e per 
ottenere dei risultati.

Esempi di software :
programmi per scrivere, programmi per calcolare, 
etc.

Processi

Un tipo di sw sono i processi. Un 
processo è un programma che può 
interrompere la propria esecuzione 
assumendo tre possibili stati:
attesa
pronto
esecuzione
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Elaboratore programmabile

Proprietà caratteristica del computer è di essere un

elaboratore  programmabile

L’elaborazione che viene effettuata cambia col programma 
(quindi non soltanto con i dati) per cui le sue prestazioni non 
sono tutte predeterminate. Le prestazioni del computer sono 
modificabili mediante opportuni programmi.

Cos’è un programma eseguibile ossia un programma o un 
eseguibile? 

È una sequenza di istruzioni o comandi scritti in un determinato 
linguaggio, detto linguaggio di programmazione.

Funzionamento (1)

Come funziona un computer ogniqualvolta effettua 
una esecuzione?

INPUT � ELABORAZIONE � OUTPUT

- legge dati in entrata (in input)
- legge una sequenza di istruzioni o comandi (il 

programma)
- elabora i dati eseguendo le istruzioni che 

costituiscono il programma
- restituisce il risultato delle sue trasformazioni 

come dati in uscita (in output)
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Programmi
Un programma è una sequenza di istruzioni o comandi, scritti in un determinato 

linguaggio di programmazione. 
es. d’istruzione :  y← 3+1

(‘aggiungi 1 a 3 e poni il risultato 4 in  y’)
Un programma formula un algoritmo.
Un algoritmo è la soluzione di un problema espressa in un numero finito di passi 

semplici.
Esistono vari linguaggi di programmazione.

I linguaggi che sono facili da usare per l’essere umano (linguaggi d’alto livello)
non sono comprensibili per il computer.
Ogni istruzione viene tradotta all’interno del computer in un linguaggio ad esso 

comprensibile detto linguaggio macchina. 
Un’istruzione macchina è più faticosa da comprendere per l’essere umano.

Passiamo a vedere come il computer riduce ogni informazione a sequenze di 0 
e 1. 

Come si rappresenta l’informazione 
all’interno dell’elaboratore?

Una informazione si presenta come

testo (numerico e alfanumerico)

audio

immagine (fissa di vario tipo e grafico)

video
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Rappresentazione dell’informazione

L’unità d’informazione è il bit che può assumere soltanto due 
valori tra loro diversi, di solito il valore 1 oppure il valore 0 
(SI/NO, acceso/spento, chiuso/aperto,…). 

Ogni informazione viene memorizzata in un elaboratore come 
una sequenza finita di bit, ad esempio

0010111100010100

Le sequenze di bit vengono più comodamente misurate in byte. 
1 byte è una sequenza di 8 bit.
L’informazione riportata qui sopra è lunga 16 bit ossia 2 byte.

Unità di misura dell’informazione

1 byte = 8 bit

1 KB = 1 kilobyte = mille byte
(ossia 1  KB = 103 byte) 

1 MB = 1 megabyte = 1 milione di byte
(ossia  1 megabyte = 106 byte)

1 GB = 1 gigabyte = 1 miliardo di byte
(ossia  1 gigabyte = 109 byte)

1 TB = 1 terabyte = mille miliardi di byte
(ossia 1 terabyte = 1012 byte)
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Acronimi e multipli

b ↔ bit
B ↔ byte

K ↔ mille
M ↔ milione
G ↔ miliardo
T ↔ mille miliardi

Quindi ad esempio:
1Mb = 1 milione di bit
1MB = 1 milione di byte

Codifica dell’informazione numerica

- Notazione decimale (a base 10, in uso)
- Altre notazioni (a base12, a base 60, romana sono anche in uso)
- Cambiamento di notazione

Per i numeri in notazione decimale, passaggio alla notazione binaria 
(per il computer):

0 � 0
1 � 1
2 � 10  (= 1*21 + 0*20)
3 � 11  (= 1*21 + 1*20)
4 � 100
5 � 101

………………..
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Testo

Un testo è una sequenza di caratteri o 
simboli.
Simboli o caratteri: lettere maiuscole e 
minuscole di un alfabeto, segni di 
punteggiatura, cifre decimali, caratteri 
speciali come ad esempio caratteri usati 
per indicare fine pagina o fine riga, ecc.

Codifica: ad ogni simbolo viene associato il 
suo codice. Ogni sequenza di caratteri 
viene ad avere il suo codice.

Codifiche standard

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
basato su una codifica  a 1 byte

A ↔ 01000001
α (alfa) ↔

ASCII è perfetto per l’inglese. Già per il francese è insufficiente.

- UNICODE associa 2 byte (16 bit) ad un carattere.
Avendo un alfabeto molto più ricco di quello dell’ ASCII, può 

rappresentare anche simboli delle lingue orientali e delle lingue 
morte 

A ↔ 00000000 01000001
α (alfa) ↔ 00000011 10110001
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Audio
Un segnale audio è un suono (o un 

insieme di suoni) che vengono 
trasformati da un microfono in un 
segnale elettrico, pertanto 
analogico. 

Per la rappresentazione digitale del 
segnale audio si ricorre al 
campionamento, ossia a 
prelevare dal segnale analogico 
un numero finito di numeri reali  
che sono i valori in alcuni suoi 
punti.

Inoltre si ricorre anche alla 
quantizzazione,  ossia 
praticamente a sostituire ogni 
numero reale col  numero intero 
che gli è più vicino.

Segnale audio digitale: fig. a lato. 
La forma d’onda è funzione del 
tempo t
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Immagine B/N (Bianco/Nero) 
senza sfumature di grigio

- Griglia di pixel (= picture element). Un pixel qui è un quadratino. 

Pixel nero e pixel bianco.

Nero ↔ 1 , Bianco ↔ 0.

- Sono possibili griglie di pixel più

o meno fini.

001111111111

110100010001

100100010001

100101000101

100101000101

101100000001

110010010010

010001000100

001000101000

000100110000

000011000000

000000000000
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Immagine in B/N con sfumature di 
grigio

Per le sfumature in B/N si hanno livelli di grigio e ogni pixel che 
rappresenta  la sfumatura presente in un quadratino dell’immagine 
non può essere più rappresentato con un solo bit. Se si hanno 4 
livelli di grigio (bianco, grigio1, grigio2 e nero)  quanti bit deve 
contenere al minimo ogni pixel? 

Da 4=22 risulta che occorrono due bit. Possiamo infatti associare 
bianco ↔ 00
grigio1 ↔ 10
grigio2 ↔ 01
nero   ↔ 11

Analogamente, se si hanno 16 livelli di grigio, da 16=24 ogni pixel è
formato da quattro bit:

0000
0001
……
1111

Una buona foto in B/N  ha circa 256 sfumature di grigio. Ogni pixel ha 
8 bit, da 256 = 28. 

Immagine a colori

Ogni colore risulta determinato dalle 
sue componenti. 

Le componenti primarie sono
rosso, verde e blu

Ogni colore riceve un codice che lo 
identifica usando il codice di rosso, il 
codice di verde e quello di blu. 
Occorrono quindi ancora più bit per 
ogni pixel. 
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Grafica vettoriale

Un immagine può essere anche descritta da un 
insieme di figure geometriche (rettangoli, quadrati, 
cerchi, segmenti,…) che la approssimano. Inoltre 
si hanno anche le figure geometriche. 

Le figure geometriche si possono memorizzare 
usando poca memoria, potendosi semplificare la 
loro codifica. 

Ad esempio:
- i punti estremi bastano per rappresentare un 

segmento, in quanto individuano un preciso 
segmento;

- il centro e il raggio bastano per rappresentare un 
cerchio;

- due vertici opposti bastano per un rettangolo.

Video

Un video, ad esempio un filmato, viene 
di solito rappresentato come una 
sequenza di immagini riprese ad 
intervalli regolari di tempo.

Pertanto la codifica di un video viene 
ricondotta alla codifica di una 
sequenza di immagini.

Per una animazione occorrono milioni 
di byte.
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Compressione

Problema : ridurre la dimensione di un dato
per ridurre la memoria che occupa.

Soluzione attuale : compressione di dati

ridondanza → compressione →
meno memoria occupata

Ridondanza (1)

Un dato è ridondante se piccoli cambiamenti non lo alterano in modo 
significativo.

Un numero telefonico è poco ridondante:

0039064453778→ 0039064453776 (perdiamo l’ utente)
0039064453778→ 0039024453778 (perdiamo la città)
0039064453778→ 0033064453778 (perdiamo la nazione)

Esempio di modifiche del numero telefonico prive di conseguenze:

0039064453778

0039064453778
0039064453778
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Ridondanza (2)

Un testo in una lingua parlata è
ridondante:

via dei Fori imperiali
→ via de Fori imperiali
→ via Fori Imperiali
→ via fori imperiali
→ v. fori imperiali
→ v. Fori Imp.

Ridondanza (3)

Un brano musicale è ridondante:
se si cambia qualche nota di una 

canzone (o di un brano musicale), la 
canzone (o il brano) vengono 
ugualmente riconosciuti.

Un rumore senza ridondanza è il fruscio 
tipico del rumore bianco
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Ridondanza (4)

Un’immagine è ridondante:
se si modifica  qualche piccolo 

particolare in un quadro o in una foto, 
ciò che vi era rappresentato viene 
sicuramente riconosciuto.

Un’immagine in B/N senza alcuna 
ridondanza ha l’aspetto tipico detto    
sale e pepe

Due tipi di compressione

Compressione lossless (loss = perdita e less = senza)
ossia la compressione non fa perdere informazione. 
Si applica a: 

- testi di programmi 
- dati sensibili come le immagini mediche o satellitari 
- basi di dati

Standard relativi: 
ZIP, TIFF, GIF, BMP

Compressione lossy (con perdita di informazione)
la compressione fa perdere l’informazione ridondante (quindi trascurabile)
Il  file compresso sembra percettivamente uguale a quello prima della compressione. 
Si applica a suoni, immagini, video.

Standard relativi: 
MP3 (per suoni), JPEG (per immagini), MPEG (per video)
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Funzionamento (2)

Riconsiderando:

INPUT � ELABORAZIONE � OUTPUT

possiamo ora precisare che:
l’INPUT è rappresentato in un linguaggio comprensibile 

all’essere umano

l’ELABORAZIONE comporta:
1.traduzione dell’input in linguaggio macchina 
2. esecuzione
3. traduzione del risultato in linguaggio umano

l’OUTPUT  è rappresentato in un linguaggio comprensibile 
all’essere umano


