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Informatica di base

III

Nozioni sul software

docente: Ilaria Venturini

Categorie distinte di software
(incluse dal basso verso l’alto)

Applicativi (Software applicativo ) o Applicazioni
------------------------------------------------------------------------------------

Sistema operativo

---------------------------------------------------------

Firmware

OOOOOOOOOOOOOOO

Hardware
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Firmware

Firmware, termine inglese derivante dai termini firm = stabile e 
ware = componente, indica una classe di programmi nativi del 
computer, non modificabili dall’utente finale, punto d’incontro fra 
hw e sw. 
Componente detta  anche Microprogrammazione, cioè insieme di 
programmi contenuti nell’hw e che ne regolano le funzioni interne.

Si tratta di un sw registrato in una memoria particolare del 
computer o di una periferica, per  realizzare le funzionalità che il 
computer esegue al proprio avvio e le istruzioni elementari che 
vengono eseguite per colloquiare con le periferiche.  
Aggiornamenti firmware: nelle prime realizzazioni dei computer  il 
firmware era registrato su memorie ROM, quindi non era 
modificabile, poi su PROM (Programmable Read-Only Memory), 
EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) e 
EEPROM (Electronic Erasable Programmable Read-Only Memory) 
che rendono possibili, anche se rischiose,  modifiche anche da 
parte dell’utente. 

Esempi di firmware

- BIOS (Basic Input Output System) 
in  computer con sistema operativo 
Windows 

- RTAS (Run-Time Abstraction
Services) usato nei computer di IBM
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BIOS

BIOS (Basic Input Output System) è sw collocato su una 
memoria ROM che conserva i dati anche a computer spento e 
che viene attivato al momento di ogni accensione del computer.
In fase di attivazione del BIOS la macchina controlla la memoria
e le periferiche.
Nei moderni BIOS l’utente può determinare in modo interattivo 
all’avvio alcune impostazioni fondamentali: la più importante è il 
dispositivo I/O da cui il BIOS deve ottenere i dati per il boot (da 
bootstrap).
Boot: il BIOS carica nella RAM, dal dispositivo scelto, un 
piccolissimo programma. Questo carica a sua volta un 
programma un pochino più grande che prende il controllo del PC 
e completa la fase di accensione. 

(Si capisce significato di bootstrap)
Compaiono schermate che confermano la correttezza 
dell’operazione e ha inizio il caricamento di tutto il sistema 
operativo. 

Il sistema operativo (1)

Il sistema operativo (SO) rende il computer più semplice da utilizzare.
Compiti principali del SO:

- controllare l’hw
- stabilire un’interfaccia possibilmente “amichevole” con l’utente (ad es. per   

cancellare un file basta trascinarlo nel “cestino”). La interazione utente-
macchina è evoluta dai comandi testuali alle icone.

- gestire gli accessi degli utenti autorizzati con eventualmente privilegi diversi 
(con ricadute sulla sicurezza)

- coordinare le applicazioni che l’utente installa sulla macchina per svolgere 
determinati compiti.

Per gestire la complessità e la varietà dei compiti, il SO è strutturato a livelli 
gerarchici, in cui ogni livello si basa su quello a lui inferiore. Tale struttura è
detta “struttura a cipolla”, di cui la parte più interna è detta nucleo (kernel) e 
la parte più esterna è detta guscio (shell) che interagisce direttamente con 
l’utente. 
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Il sistema operativo (2)

Esempi: i vari Windows sul 90% dei PC, i vari Mac OS su 
computer Apple, UNIX e Linux.

Tutti proprietari eccetto Linux che è aperto.

In continua crescita, nel senso che il SO assorbe le funzioni che 
divengono di uso comune.

Il SO avvia l’elaboratore con la parte del SO che si trova nella 
memoria centrale  e poi carica nella memoria centrale la 
parte del SO che si trova nella memoria di massa.

Un SO è portabile se non è legato ad uno specifico 
microprocessore.

Il kernel

Il kernel (nucleo) è il livello più basso del SO: interagisce 
direttamente con l’hw, controllandone l’attività e permettendo 
al resto del SO e alle applicazioni modi più semplici di 
utilizzare le risorse.

Il kernel rende più semplice alle applicazioni l’utilizzo del 
calcolatore (es.: uso della memoria virtuale).

I driver (= pilota), da non confondere con i drive che sono
hw, sono piccoli programmi che permettono al kernel di 
utilizzare al meglio l’hw. Per collegare una nuova periferica 
al computer, traducono le istruzioni inviate dal SO alla 
periferica in istruzioni adattate alla specifica periferica.

Accompagnano il computer all’acquisto o vengono scaricati 
dal sito web dei produttori dei vari dispositivi.
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Il filesystem (FS)

Il filesystem ( = sistema di gestione dei file) è la componente del SO che gestisce i file e le 
cartelle.

File = dato registrato, archiviato: entità che raggruppano i dati in singoli documenti (di 
natura testuale o multimediale)

Cartella = contenitore di file o di altre cartelle  
Rappresenta all’utente un albero (rovesciato), del tipo seguente

cartella
/        \

cartella1   file 1
/       \

file 2  file3    

dove la radice e i nodi interni dell’albero sono cartelle e le foglie  sono file. L’albero può 
essere molto profondo e avere molte foglie. Il filesystem simula una strutturazione 
logica dei file senza costringere l’utente a rendersi conto della loro reale 
memorizzazione fisica.

Il fylesystem fornisce anche dei comandi per poter “manipolare” tali alberi, come creare 
una nuova cartella o un nuovo file, cancellare una cartella o un file, ridenominarli.

Come reperire un file

Requisiti:
1. Nome del file.estensione
2. Cartella (directory) in cui il file è archiviato
3. Unità di memoria su cui si trova
Esempio:

lettere
/           \

attestati    riccardo.doc
/     \

iscrizione.doc frequenza.doc

Cammino (path) per raggiungere frequenza.doc :
C:\ lettere \ attestati \ frequenza.doc

Cammino  per raggiungere iscrizione.doc :
C:\ lettere \ attestati \ iscrizione.doc

Cammino per raggiungere riccardo.doc:
C:\ lettere \ riccardo.doc



6

Come cancellare un file

Cancellazione non definitiva:
Trascinare il file nel cestino.
Cestino = particolare area del disco 

fisso 

Cancellazione definitiva:
Cancellare dal cestino
Svuotare il cestino

Interfaccia (1)

Sw che gestisce l’interazione con l’utente:
interfaccia testuale via comandi codificati da 
scriversi dopo prompt (DOS, UNIX e Linux e 
ancora in uso in molti programmi utilizzati da 
banche, agenzie di viaggio, pubblica 
amministrazione e amministrazione in generale)
interfaccia grafica via elementi grafici (icone) 

selezionabili mediante dispositivi di puntamento.
GUI (Graphic User Interface)
I comandi dell’utente vengono effettuati puntando 
l’icona sullo schermo che li rappresenta e facendo 
clic col mouse.
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Interfaccia (2)

- interfaccia a stilo, per computer 
palmari che hanno lo schermo 
sensibile al contatto 

- Interfaccia touchscreen, a 
pressione mediante un dito (negli 
aereoporti, musei,…)

- Interfaccia conversazionale: 
l’interfaccia del prossimo futuro

Macchina virtuale 

Macchina virtuale: macchina astratta che viene 
definita per utilizzare un nuovo linguaggio 
intermedio tra i due detti (che sono molto distanti) 
comprensibile e quindi eseguibile dalla macchina 
virtuale e meno faticoso per l’essere umano.
Ogni istruzione di detto linguaggio intermedio 
viene tradotta in una sequenza di istruzioni del 
linguaggio macchina.  
Risulta utile definire più macchine virtuali e quindi 
più linguaggi intermedi a catena, se c’è ancora 
troppa distanza tra il linguaggio intermedio e 
quello a livello umano.
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Livelli di MV

livello n: macchina Mn e linguaggio Ln (linguaggio 
ad alto livello)
livello n-1: macchina Mn-1 e linguaggio Ln-1 
(dove si traduce Ln)

………………………………
livello 0: macchina M0 e linguaggio L0 ( 
linguaggio macchina)
Hw (piattaforma hw)

La conoscenza approfondita dei livelli intermedi 
interessa chi progetta una macchina virtuale.

Traduzione mediante compilazione

La compilazione viene effettuata da un programma detto 
compilatore:

programma sorgente (in Ln)
↓

compilatore
↓

programma oggetto (in Ln-1)
↓

esecuzione

Il compilatore rivela eventuali errori sintattici (relativi alla 
scrittura).

Gli eventuali errori semantici (relativi alle operazioni associate 
alle istruzioni) vengono rivelati nella fase esecuzione.
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Traduzione mediante 
interpretazione

L’interpretazione viene effettuata da un 
programma detto interprete:

programma sorgente (in Ln)
↓

interprete
↓

programma oggetto (in Ln-1) immediatamente 
eseguito istruzione per istruzione

L’interprete rivela eventuali errori sintattici (relativi 
alla scrittura) e errori semantici (relativi alle 
operazioni associate alle istruzioni)

Breve storia dei sistemi operativi (1)

Alle origini, c’erano sistemi operativi costruiti per ogni 
macchina essendoci un linguaggio macchina diverso in ogni 
caso
IBM introdusse negli anni Sessanta per le sue macchine una 
stessa struttura hardware (l’architettura 360) che utilizzava lo 
stesso linguaggio macchina e permetteva di utilizzare su 
tutta la famiglia gli stessi sistemi operativi
Negli anni Settanta nasce il sistema UNIX scritto 
sostanzialmente in un linguaggio di programmazione 
appositamente creato: il C. Il fatto che Unix fosse 
indipendente dalla specifica macchina lo rese molto 
adattabile. Per questo Unix, prediletto in ambienti scientifici, 
resiste in numerose versioni. 
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Breve storia dei sistemi operativi (2)

Quando iniziò la diffusione dei piccoli computer domestici le varie 
industrie costruttrici di PC vendevano computer con il loro sistema 
operativo proprietario.
Quando agli inizi degli anni Ottanta l’IBM decise di entrare in questo 
mercato fu acquistato un sistema operativo preesistente: il DOS, i 
cui diritti erano da Bill Gates (prorietario di Microsoft).
La Apple introdusse il Macintosh che aveva la caratteristica 
dell’uso delle finestre nel’interfaccia con l’utente, era rigidamente 
proprietaria del suo hardware ha puntato su un’ingegnerizzazione
molto accurata e nelle successive evoluzioni anche nel design. 
I costi più elevati di questo prodotto ne hanno limitato la diffusione 

(essendo preferito Windows negli acquisti di massa).
Bill Gates ha lanciato Windows che ha soppiantato il DOS e ha 
imitato il Macintosh nell’interfaccia a finestre, caratteristica imitata 
anche dagli altri SO per la facilità d’uso per l’utente. 
Un mondo a parte è costituito da Linux (derivato da UNIX) a causa 
del software open source che lo caratterizza.

Breve storia dei sistemi operativi (3)

PC – Windows ha predominanza che sfiora 
il monopolio -> gli altri sistemi devono 
adattarsi e fornire soluzioni che favoriscano 
la compatibilità e l’interscambio tra i dati.
Oltre l’architettura della macchina anche il 
sistema operativo influenza il modo in cui 
le applicazioni sono scritte e esistono di 
molti programmi varie versioni adatte ai 
vari sistemi operativi.
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Software applicativo o Applicativi 
o Applicazioni

sw che permette all’utente di  svolgere un compito specifico di 
alto livello. Le loro versioni dipendono dal SO.

Esempi:
- elaboratori di testo o di fogli elettronici
- programmi per grafica
- programmi per gestire basi di dati
- videogiochi
Alcune applicazioni accompagnano il SO (già incorporate sul 

PC o distribuite su appositi dischi o via Internet) e sono dette
applicazioni di sistema.

Altrimenti, vanno installate sul disco fisso eseguendo un 
programma d’installazione (e disinstallate mediante un 
programma di disinstallazione).

Applicazioni di sistema

Le applicazioni di sistema fanno parte del SO
Es: 

browser web
compilatori per i vari linguaggi di programmazione
utilità per la manutenzione dei dischi
text-editors, word processors, programmi di 
masterizzazione (che permettono ad es. di creare 
CD audio)
programmi di grafica
applicazioni musicali (ad es. per arrangiamenti)
applicazioni video (ad es. per montare filmati su 
DVD)
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Il backup

Backup = copiare tutti i dati che sono in memoria.
Importante operazione di salvataggio.
Esistono programmi di backup più o meno sofisticati. Sono programmi 

che permettono di fare automaticamente o manualmente copie di 
sicurezza dei propri dati.
I supporti di backup ad accesso casuale sono molto convenienti per 
la facilità di reperimento:

- dischi ZIP, che possono contenere più di 100 MB
- dischi rigidi rimovibili (analoghi a quelli fissi)
- dischi magneto-ottici riscrivibili
- CD e DVD registrabili

I supporti di backup ad accesso sequenziale, i nastri, sono ancora 
oggi i più usati perché i più economici e duraturi anche se sono 
lenti, ossia ad accesso lento.

Il nastro QIC (Quarter Inch Committee)  attualmente è il più usato per 
il backup del PC.

Applicazioni dell’ICT (Information
Communication Technology ) alla 

Medicina
catalogazione dei ricoverati e delle loro 
storie cliniche
uso centralizzato delle ambulanze
diagnosi:

- TAC (Tomografia Assiale Computerizzata)
- TEP (Tomografia a Emissione di Positoni)
- RMN (Risonanza Magnetica Nucleare)

chirurgia:
- uso di apparecchiature chirurgiche con 

processori al loro interno e collegate a 
computer
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Applicazioni dell’ICT

Anagrafe
Gestione amministrativa di scuole e 
università
CBT (Computer Based Training) interattivo

apprendimento a distanza (e-learning)
governo a distanza (e-government)
commercio a distanza (e-commerce)

Applicazioni per ufficio

Applicazioni in cui distinguiamo:

elaboratori di testo
strumenti di presentazione:
programma di gestione slides e foglio 
elettronico
Programmi per gestire basi di dati 
(database management systems)
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Disponibilità del sw

sw shareware : sw proprietario che ogni utente può utilizzare 
previo pagamento  (di solito dopo un periodo di prova). 

sw freeware : sw proprietario che ogni utente può utilizzare 
senza pagamento. 

sw open source: sw di cui ogni utente può disporre senza 
pagamento ed inoltre può contribuire ad arricchire e 
migliorare. Richiede competenza da parte dell’utente.

Attenzione: gli aggiornamenti possono generare delle 
incompatibilità. Se si cambia addirittura il SO bisogna 
probabilmente cambiare tutto il sw….

Adware

Adware (contrazione di Advertising-
supported-software) è una licenza d’uso di 
sw sovvenzionato dalla Pubblicità. 
Presenta all’utente dei messaggi 
pubblicitari a fronte di un prezzo ridotto o 
nullo per l’uso di un sw d’interesse per 
l’utente. Si va molto diffondendo ma 
rallenta sensibilmente la navigazione ed 
inoltre è rischioso per la sicurezza in 
quanto instaura una connessione con un 
server remoto senza il controllo dell’utente.
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Cookies


