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Struttura hardware dell’elaboratore:
Processore + memoria

Processore (microprocessore ): dispositivo che effettua le operazioni, che consiste 
essenzialmente nella CPU (Central Processing Unit) 

Memoria: contenitore di operandi (dati e programmi) rappresentati come sequenze  di byte.
Il byte è la più piccola parte di memoria accessibile singolarmente.
La memoria ammette due operazioni:
lettura , con cui si accede al contenuto per trasferirlo nella CPU
scrittura , con cui si accede al contenuto per sostituirlo con dati provenienti dalla CPU

Velocità del processore = numero di istruzioni eseguite nell’unità di tempo
Velocità della memoria = tempo d’accesso = tempo impiegato per accedere ad un dato 

in essa memorizzato
L’accesso ha varie modalità (sequenziale, a blocchi, misto,…).

Il processore è molto più veloce della memoria

Processore/memoria

Problema : come garantire che il processore (o 
microprocessore, per la sua natura micro) abbia a 
disposizione gli operandi di cui necessita alla 
stessa velocità con cui è in grado di elaborarli?

Soluzione attuale : 
- avere diverse memorie, con una memoria centrale 

che memorizzi solo ciò che si sta utilizzando;
- gerarchizzare le memorie ed effettuare scambi di 

dati tra i livelli della gerarchia, in modo non visibile 
all’utente.
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Gerarchia di memorie

Poca memoria veloce (ma costosa) e  molta memoria lenta (ed economica).
Classificazione in base a costo, velocità e capienza:

(1ns) Registr i del processore (100 byte)
------------------------------------------

(5ns) Memoria cache                  (100 KB)
--------------------------------------------------------

(10ns) Memoria principale (RAM, ROM)           (512 MB)
-----------------------------------------------------------------------

(10ms) Dischi magnetici                  (100 GB)
----------------------------------------------------------------------------------------

(10s) Nastri magnetici  |  Dischi ottici        (100 TB)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Dall’alto verso il basso diminuiscono costo e velocità ,  aumenta la capienza . 

Le memorie sotto la principale vengono dette anche memorie di massa o
memorie secondarie , dette anche permanenti (non volatili) in quanto i 
dati vi restano memorizzati anche quando il computer è spento.

CPU

CPU (Central Processing Unit) è l’unità
centrale di elaborazione che consiste 
essenzialmente nel microprocessore, il 
quale contiene circa 125 milioni di 
transistor.  È la componente chiave che 
interpreta ed esegue le istruzioni dei 
programmi.

Transistor = dispositivo ottenuto dal silicio 
che può avere solo due stati: acceso o 
spento (è quindi digitale).  
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Misure di velocità della CPU

La velocità della CPU (del computer) si misura in numero di 
istruzioni eseguite al secondo, ossia istruzioni per secondo 
(IPS)

Poiché la CPU esegue molti milioni di istruzioni per secondo, la 
velocità si misura in MIPS:

1 MIPS = 1 milione di istruzioni in linguaggio macchina per 
secondo

Attualmente la velocità si aggira sulle migliaia di MIPS

Un altro modo per misurare la velocità del processore è in 
MHz (misura di frequenza)  

Registri del processore
(Registri CPU)

Memoria di piccole dimensioni (occupa una 
piccola area della CPU) che è la memoria 
più veloce: memoria temporanea rapida.

Temporanea poiché gli operandi vi restano 
solo durante l’esecuzione.

Composta da una sequenza di celle ognuna 
dotata di un indirizzo che dà la sua 
posizione nella sequenza.

Vi sono varie classi di registri.
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Memoria cache

Cache dal francese cache = deposito, tampone.
Memoria temporanea per dati ingombranti di uso frequente. 
Si trova tra la CPU e la RAM.

Cosa caricare nella cache? Non potendo prevedere i dati che verranno 
usati nel prossimo futuro, occorre una strategia decisionale. 

Ci si appella a due principi  verificati solo statisticamente:

1. principio di località temporale :
dati usati recentemente verranno probabilmente riusati tra breve

(quindi teniamoli ancora nella cache o portiamoceli se non ci sono)

2. principio di località spaziale :
dati fuori della cache e vicini a quelli usati recentemente verranno 

probabilmente usati tra breve (quindi portiamoli subito nella cache)

La memoria cache è a sua volta gerarchizzata: livelli di cache.

Memoria principale = RAM + ROM

RAM (Random Access Memory) è la memoria centrale usabile 
dall’utente. Viene cancellata allo spegnimento (memoria volatile).

Composta di solito da una sequenza di celle di memoria della capienza 
di 1 byte.

Ogni cella ha un indirizzo che dà la sua posizione nella sequenza.
Si accede direttamente al contenuto di una qualsiasi cella per: 
lettura del contenuto
scrittura del contenuto, ossia per modifica del contenuto.
Random = casuale (per la macchina)

La memoria RAM è fisicamente ampliabile per determinate taglie (ad 
es. una memoria di 512 MB è ampliabile a 1GB raddoppiando lo 
slot).  

Una piccola parte della memoria centrale può essere soltanto letta 
(memoria ROM, ossia Read Only Memory): memoria a contenuto 
predisposto dal costruttore  (vedremo che contiene il firmware, 
software inalterabile dall’utente).



6

Scheda madre

Scheda madre (al centro), processore (a sinistra) e RAM (a destra)

Dischi magnetici

Composto di materiale vitreo ricoperto di materiale 
magnetizzabile dove legge o scrive una testina mentre il 
disco ruota. 

Hard Disk : supporto fisso ad alta capienza.

Floppy Disk : supporto rimovibile a minore capienza.

Tipico flusso di dati: si libera spazio nella RAM e  vi si 
trasportano dati dal disco rigido (in modo non osservabile 
dall’utente). 

Memoria virtuale : è come avere una RAM più estesa. Si 
utilizza una parte della memoria dell’hard disk come 
memoria RAM.
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Realtà virtuale

Realtà non fisica che simula una realtà fisica:
memoria virtuale se la RAM non è stata fisicamente ampliata  

ma è come se ciò fosse avvenuto.
Si parla infatti di realtà virtuale quando si compiono via 

computer esperienze che simulano esperienze reali:
- intervento medico-chirurgico virtuale
- addestramento piloti virtuale
- esperimenti di fisica o di chimica virtuale
- progettazione industriale virtuale
- riunione virtuale
- visita virtuale a musei o biblioteche
- visita/viaggio virtuale
………………

Disco rigido (Hard disk)

Hard disk: disco magnetico a grande 
capienza di memoria.
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Nastri magnetici

Nastri ricoperti di sostanza magnetizzabile. 
Utili per copie di salvataggio (backup) di dati. 

Sono rimasti in uso in centri di 
elaborazione dati per gestione di archivi già
precostituiti e per il costo piuttosto basso.

Memoria non veloce:
accesso sequenziale lento, in quanto per 

riscrivere o rileggere bisogna riavvolgere il 
nastro.

Dischi ottici

Memorizzano i dati a spirale mediante masterizzatore . 
Accesso sequenziale veloce, rispetto a quello dei nastri 
magnetici.
Esempi (di capacità molto inferiore ma presenti abitualmente 
su PC):  
CD-R per sola lettura, con dati non cancellabili (capacità 700 
MB) 
CD-RW per lettura e scrittura un numero finito di volte
DVD (Digital Versatile Disk) per i video (capacità 7 GB) 
(anch’essi in sola lettura o in lettura e scrittura se anche 
masterizzatori). 
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Architettura load-store

load (carica): carica in un registro il 
contenuto della zona di una memoria 

Load: da memoria a registro

store (memorizza): memorizza il 
risultato ottenuto dal registro in una 
zona di una memoria 

Store: da registro a memoria

BUS

Il bus è l’insieme di tutti i collegamenti 
(fili in rame) attraverso i quali passano 
tutte le informazioni (interne ed 
esterne) tra le componenti del 
sistema hardware.

Tutte le componenti dell’hardware sono 
collegate al bus (e quindi tra loro via il 
bus).
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Periferiche (1)

Dispositivi di interazione uomo-macchina (gestiti dalla CPU). Sono dispositivi 
periferici di Ingresso/Uscita (I/O, acronimo dell’Inglese Input/Output). Alcune 
periferiche (es. stampanti postscript) sono dotate di processore e memoria 
propri. 

Esempi di periferiche di input:
- tastiera
- dispositivi di puntamento diretto ad elementi visualizzati sul monitor come il 

mouse e la penna ottica
- tastiera virtuale
- dispositivi di acquisizione di suoni come le periferiche MIDI (Musical 

Instrument Digital Interface) e il lettore CD
- dispositivi di acquisizione di immagini come lo scanner.

Esempi di periferiche di output:
- schermo 
- stampante
- plotter  per stampare grafici complessi e di grandi dimensioni.

Periferiche (2)

Esempi di periferiche di input e di output:

- dispositivi di connessione in rete come il modem (da modulatore-
demodulatore), esterno o interno al computer, che permette di 
trasmettere i dati del computer attraverso le linee telefoniche;
modulazione : conversione di un fenomeno fisico (voce,…)  in 
segnale elettrico. 
Conversione D/A dal computer alla linea  telefonica;
demodulazione : conversione di un segnale elettrico in  fenomeno 
fisico (voce,…). 
Conversione A/D dalla linea telefonica al computer.
In tal modo i computer ‘parlano’ attraverso le linee telefoniche.

- CD e DVD leggibili e scrivibili.



11

Penna USB

Una penna USB si connette al computer attraverso 
una porta (presa) USB (Universal Serial Bus).

Ha una capienza che arriva a qualche GB pur 
avendo le dimensioni di un normale accendino. 

È un circuito integrato che simula i dischi in quanto 
contiene una memoria non volatile (quindi trattiene 
i dati anche quando non è in uso) ma ha una 
velocità d’accesso inferiore a quella dei dischi 
fissi.

Il prezzo è contenuto.
Ha sostituito il dischetto (floppy disk) la cui memoria 

arriva a qualche MB.

PC multimediale

Il PC multimediale è un sistema informatico 
multimediale.

Un sistema multimediale fornisce all’utente:
- audio
- grafica
- animazioni
il tutto ad alta qualità.

Per trasformare un PC in un sistema 
multimediale occorrono delle espansioni. 
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Schede

Scheda audio, video e hard disk sono 
dispositivi di input/output non periferici

Le schede d’espansione

Le schede d’espansione sono 
microprocessori speciali detti anche  
Unità.
Le schede PCcard si connettono al 
bus (del sistema).
Le schede GPU
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Scheda video

Illustrazione delle loro caratteristiche e 
funzionalità

GPU

Le GPU (Graphic Processing Unit) sono 
dotate di memoria RAM specifica.

Una GPU può essere più potente della 
CPU
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Scheda audio

Trasformazioni A/D (dall’analogico al 
digitale) e D/A (dal digitale 
all’analogico)
Unità per leggere e a volte anche 

scrivere (ossia masterizzare) CD-
ROM e DVD

Acceleratori grafici

Schede per grafica ed animazioni
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Lettore CD-ROM   DVD

Richiedono che il PC abbia un’unità
per lettura o lettura/scrittura.
Vanno collegati al sistema mediante 
cavi che si innestano su appositi chip  
di controllo presenti nella scheda 
madre.

Formattazione dei dischi

Per poter essere utilizzato, un disco (fisso, 
CD-ROM, dischetto) deve essere stato 
formattato.

La formattazione consiste  nello strutturare lo 
spazio di memoria secondo una 
determinata organizzazione fisica che 
dipende dal sistema operativo utilizzato. 

La formattazione dei dischi li suddivide 
secondo uno schema per settori e tracce 
concentriche. 
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Porte

Seriali 
Parallele
Scasi (SCSI)

USB
Firewire

Queste ultime (USB e Firewire) sono 
ormai quelle presenti nei PC.

Porte seriali

Trasmettono 1 bit per volta: collo di 
bottiglia per il PC che elabora fino a 
64 bit per volta.

Sono porte di comunicazione asincrona 
che collegano i modem e i mouse al 
PC (vecchi collegamenti).

Avendo due linee di trasmissione vanno 
bene per i circuiti telefonici.
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Porte parallele

Trasmettono 8 bit per volta su 
altrettante linee parallele.

Vengono usate per collegare le 
stampanti al PC.

Sono pur sempre un collo di bottiglia.

Porte Scasi

Le porte SCSI (Small Computer System 
Interface) possono connettere più
componenti ad una stessa porta. Utilizzano 
il procedimento del daisy chaining

PC:← Dispositivo 1 :← Dispositivo 2 …
Dispositivo n

Si riduce in tal modo il numero di slot 
occupati, ma sono tuttavia ancora un collo 
di bottiglia.
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Porte USB

Una porta USB (Universal Serial Bus):
consente di connettere (fino a 127) dispositivi 

in serie (rimanendo così sufficiente una 
sola porta).

Ad esempio si può collegare alla porta una 
tastiera e alla tastiera un mouse.

È molto più veloce delle normali porte seriali, 
in quanto opera a 480 Mbps (bps = bit per 
secondo), ma non gestisce i dispositivi che 
trattano grandi quantità di dati (disco fisso, 
CD-ROM rapidi, apparecchi video ad alta 
prestazione).

Porte Firewire

Sono note anche con la sigla IEEE 1394. 
Una porta firewire (filo di fuoco) è più veloce 

di una USB in quanto opera a 800 Mbps.
Può collegare fino a 63 dispositivi con ampia 

banda passante (videocamere, macchine 
fotografiche, lettori di videodisco digitali e 
le usuali periferiche del PC). 

Consente connessioni a Internet ad alta 
velocità.
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Collegamenti senza fili

Vi sono troppi cavi per il PC multimediale!
Tecnologia alternativa (nell’ottica delle porte e delle 

connessioni delle periferiche):
- raggi infrarossi : tecnologia che permette di 

scambiare dati senza collegamento via cavi. Il 
raggio infrarosso viene emesso da un elaboratore 
e va a colpire l’altro in linea retta purché sia vicino 
e non ci siano barriere tra i due. In tal modo 
vengono trasmessi i file.

- Bluetooth : tecnologia che consiste in un sistema 
di trasmissione radio che fa comunicare dispositivi 
elettronici di vario tipo (PC, computer palmari, 
cellulari, periferiche ….) entro un raggio di 100 m, 
a una velocità massima di 2 Mbps (bps = bit per 
secondo).


