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Information Technology
È un termine che comprende tutte le forme di 
tecnologia usate per generare, memorizzare, 
scambiare ed usare le informazioni nelle loro varie 
forme (dati economici, conversazioni vocali, foto, filmati, presentazioni 

multimediali ed altre forme, comprese quelle non ancora ideate).

È un termine conveniente per includere la telefonia le 
altre forme di comunicazione e la tecnologia 
dell'informatica nella stessa parola. 
È la tecnologia che sta portando a ciò che spesso è stato 
chiamato "la rivoluzione dell'informazione“
L’IT si è sviluppata in modo rapidissimo grazie agli 
sviluppi dell’elettronica e, in particolare, della 
microelettronica 

(fonte: http://www.electroneconomy.com/frames.asp?doc=/know/know_main_handbook.asp )
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Informatica (1)
Paradossalmente in un mondo (quello dell’informatica) dominato dalla 
lingua inglese il termine Informatica deriva dalla fusione di  due 
lemmi francesi

Information Automatique

Informatique

Ovvero la disciplina che studia l’elaborazione automatizzata delle 
informazioni. 
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Informatica (2)
In definitiva l’informatica si occupa di quanto avviene a delle 
informazioni che sono “trattate”  (in seguito diremo meglio 
processate) da un elaboratore (computer)

In inglese, quindi, il termine Informatica diviene:

Computer Science

Info base

Informazioni 
elaborate
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Informatica (3)
Molte macchine elaborano dati ma spesso lo fanno in un 
modo vincolato e predefinito; ad esempio:

• un tritacarne può ricevere carni differenti ma, 
sostanzialmente, l’elaborazione che produce è 
sempre la medesima

• una calcolatrice può avere moltissime funzioni ma 
esse sono in numero finito e non ne possono essere 
aggiunte altre

Macchine di questo genere vengono definite macchine a 
logica cablata mentre un computer invece…
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Cosa è un computer?
Un computer è un dispositivo (non necessariamente elettronico) che 
accetta in ingresso (input) dei dati e delle istruzioni e a seguito del-
l’elaborazione di questi input fornisce in uscita (output) dei risultati

ISTRUZIONI

DATI

E RISULTATI

Il concetto di istruzioni da introdurre oltre ai dati per “istruire” 
l’elaboratore ci premette di definire il computer come macchina a 
logica programmabile.
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Introducendo il tempo…
Lo schema visto prima raffigura la struttura di un computer in modo statico ma, 
volendo introdurre il concetto di tempo, si possono distinguere alcune fasi…

ISTRUZIONI

DATI E RISULTATI

Fase di INPUT Fase di 
ELABORAZIONE Fase di OUTPUT

Ovviamente la sequenza può essere ripetuta a piacere, eventualmente, facendo in modo 
che che i risultati possano essere trasformati in e/o aggiunti a dati in input per produrre 
ulteriori elaborazioni e output (interazione con il computer)
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Hardware & Software

Per Hardware (Hw) intendiamo tutto ciò che 
riguarda il computer (anche in senso molto 
ampio) che è tangibile, materiale: in definitiva 
tutto ciò che ha un peso fisico
Per Software (Sw) intendiamo tutto ciò che 
c’è ma non è tangibile. Sostanzialmente 
possiamo chiamare Sw i programmi e i dati; 
ovvero tutto ciò che esiste ma “non ha un 
peso fisico” 
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Come è fatto dentro.

Da un punto vista organizzativo ciò che compone un computer può 
essere diviso in due grandi categorie:
 Unità centrale, il cui compito fondamentale è quello elaborare i dati 

secondo le istruzioni per produrre dei risultati
 Periferiche di I/O (input/output), il cui compito è quello di permettere 

una interazione all’utenza con l’unità centrale per fornire dati (input) ed 
ottenere dati (output)

Unità 
Centrale

I/O

I/O I/O

I/O

I/O



Come è fatto dentro (dettaglio)

1. Monitor 
2. Scheda madre 
3. CPU (microprocessore) 
4. RAM 
5. Scheda di espansione 
6. Alimentatore 
7. Dispositivi ottici 
8. Hard disk drive (HDD) 
9. Mouse 
10.Tastiera 
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L’Unità Centrale 
L’unità centrale è composta, schematicamente,
da: CPU, RAM, ROM connesse tra loro mediante
un BUS e fissate ad una Scheda Madre
 La CPU (Central Processing Unit) è il componente

che provvede alla elaborazione delle istruzioni. 
E’ detto anche microprocessore.

 La RAM (Random Access Memory) detta anche Memoria 
ad accesso diretto è la memoria dove vengono memoriz-
zate le informazioni temporaneamente per essere rese 
disponibili alla CPU

 La ROM (Read Only Memory) o Memoria di sola lettura contiene permanentemente 
registrate le istruzioni che vengono utilizzate dalla macchina al momento dell’accensione 
per effettuare i primi controlli sull’hardware e, soprattutto, per avviare la ricerca e il 
caricamento del Sistema Operativo

 Il BUS: Cpu, Ram, Rom scambiano dati tra loro mediante la connessione ad un cavo/pista 
di rame detto Bus proprio per il fatto che permette il trasporto dei dati da un elemento 
all’altro del computer

 La Motherboard (Scheda Madre) è quella piastra su cui sono fissati tutti i componenti 
dell’unità centrale. E’ da notare che CPU, RAM e ROM sono solo i principali componenti ma 
i molti altri presenti sono in questo contesto tralasciati perché esulano dagli scopi di queste 
slide

CPU
RAM

ROM
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L’Unità Centrale - hardware
Ecco qui di seguito la visualizzazione dei componenti reali che sono stati citati 

nella precedente slide:

ROM

Read Only Memory

ROM

Read Only Memory

CPU

Central Processing Unit 
(Microprocessore)

CPU

Central Processing Unit 
(Microprocessore)

RAM

Random Access Memory

RAM

Random Access Memory

MotherboardMotherboard



CPU

Parte che svolge le funzioni:
aritmetiche, logiche e di controllo

• Anni ‘80: Intel, Zilog, Motorola

• Anni ‘90/’00: Intel, AMD, Motorola+IBM+Apple

• Misura della velocita’ della CPU in MHz (MegaHertz)

• Numero di bit della CPU



CPU

 CPU sta per Central Processing Unit, unità centrale di 
elaborazione. È il cuore del computer, costituito da un sottile supporto 
di silicio su cui si trovano i componenti elettronici.

 La CPU esegue le istruzioni dei programmi ed elabora i dati presenti 
nella memoria interna (registri ↔ cache). I componenti principali sono 
quattro (cfr più sotto) e, talvolta, solo i primi due (core) vengono definiti 
con il termine processore: 

1. Unità di controllo: CU, Control Unit (la mente), preleva dalla memoria 
le istruzioni e le decodifica. Sincronizza le attività e controlla il 
comportamento del (ALU), la memoria e le unità di I/O; 

2. Unità di calcolo: ALU Arithmetic Logic Unit (il braccio), componente 
che esegue le operazioni aritmetiche e logiche prelevando i valori dai 
registri; 

3. Bus (canali): consente l'interconnessione dei componenti della CPU;
4. Cache (L1,L2,L3): memoria interna della CPU, i registri.



CPU Dual e Quad CORE



CPU capacità elaborativa:
frequenza di esecuzione

 A scandire tutte le operazioni eseguite dalla CPU 
è preposto un particolare segnale elettrico che agisce come un 
“metronomo” ed è detto Clock.

 Il ciclo di clock è il tempo che trascorre tra il verificarsi di due 
successive operazioni della CPU.

 La frequenza o velocità di clock è il numero di colpi di clock 
che vengono eseguiti in una determinata unità di tempo.

 L'unità di misura usata è l'hertz, ovvero il numero di cicli di clock 
eseguiti in un secondo. Poiché le velocità in gioco sono piuttosto 
elevate, si usano comunemente i multipli: kilohertz (Khz), 
megahertz (Mhz) e gigahertz (Ghz) per indicare rispettivamente 
mille, un milione e un miliardo di cicli al secondo. 



CPU capacità elaborativa: 
numero di bit

Le istruzioni eseguite dalla CPU sono delle sequenze di BIT (che 
verrà trattata in seguito).

Il numero di bit che caratterizza l’architettura della CPU 
determina la dimensione massima delle istruzioni eseguibili in un 
istante.

Più alto è il numero di bit che la CPU riesce ad elaborare in un 
istante maggiore è la sua capacità elaborativa.

Frequenza di esecuzione e numero di bit determinano la 
«potenza» della CPU.
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Memoria

ROM (memoria non volatile, perenne, 
necessaria per l’avvio del computer)

RAM (memoria volatile, necessaria per 
l’esecuzione dei programmi)

Memorie di massa (Floppy Disk, CD-ROM, 
Cartucce, DVD, Hard Disk, Zip disk). 
Necessarie per l’immagazzinamento dei dati.
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Le periferiche di input
Le periferiche di Input sono tutte quelle che 
permettono di inviare al computer informazioni, 
tipicamente:
 Tastiera
 Mouse, joystick, trackball, touchpad
 Scanner
 Lettore di codici a barre
 Lettori di badge magnetici e non
 Telecamere e fotocamere digitali, webcam
 Penne ottiche
 Sensori biometrici
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Tastiera, mouse, 
joystick, trackball, touchpad

Si tratta delle periferiche input principali il cui scopo è quello di immettere le informazioni 
sia digitandole (tastiera) sia selezionando ed interagendo con gli oggetti presenti sul 
monitor (mouse e rimanenti periferiche)

TastieraTastiera

MouseMouse

TrackballTrackball

JoystickJoystick

Touchpad =>Touchpad =>
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Scanner, Lettore di codici a barre, lettori di 
badge, Telecamere e fotocamere digitali…

ScannerScanner

Lettore codici a barreLettore codici a barre

WebcamWebcam

Lettore badgeLettore badge

Foto/telecamere 
digitali
Foto/telecamere 
digitali

Lettore biometricoLettore biometrico
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Le periferiche di Output
Le periferiche di Output sono tutte quelle che 
permettono di ricevere dal computer 
informazioni; tipicamente:
 Monitor
 Stampanti, plotter
 Videoproiettori e datadisplay
 Altoparlanti
 Schede di controllo servomeccanismi
 Ecc. ecc.
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Monitor, stampanti e altre periferiche 
di output…..
Si tratta delle periferiche output il cui scopo è quello di permettere di visualizzare le 
informazioni prodotte a seguito delle elaborazioni del computer

MonitorMonitor

PlotterPlotter

StampanteStampante

VideoproiettoreVideoproiettore AltoparlantiAltoparlanti
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Le periferiche di Input/Output
Le periferiche di Input/Output sono tutte 
quelle che permettono una interazione col 
computer sia per fornire sia per ottenere 
informazioni; tipicamente:
 Memorie di massa
 Modem
 Schede audio
 Schede di acquisizione/riproduzione video
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Memorie di massa… Periferiche I/O (1)
Si tratta forse delle periferiche di input/output più importanti perché permettono di 
memorizzare in modo permanente i dati

Disco fisso 
o Hard disk
Disco fisso 
o Hard disk

NastriNastri

Floppy 
disk

Floppy 
disk

Lettori e 
masterizzatori
di CD-ROM e 

DVD

Lettori e 
masterizzatori
di CD-ROM e 

DVD

Flash RAM

Chiavette USB

Flash RAM

Chiavette USB
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Modem e altro….. Periferiche I/O (2)

ModemModem

Schede 
audio

Schede 
audio

Schede 
acquisizione/produzione

video

Schede 
acquisizione/produzione

video
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Il monitor: 
tipologia e alcune caratteristiche

Monitor a tubo catodico
Monitor a cristalli liquidi
Monitor al plasma
Monitor LED

L’elemento base: il pixel
La risoluzione
Il colore
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Le stampanti: 
tipologie e caratteristiche

Per tutte le stampanti:
 Misura di velocità: cps (caratteri per secondo), ppm (pagine per minuto)
 Misura di qualità: dpi (dots per inch – punti per pollice)

Tipologie:

Stampanti ad impatto (ad aghi)
 tecnologia ormai vecchia, sopravvive in ambiti professionali ove sia necessaria la copia 

multipla contemporanea
 lenta e altamente rumorosa

Stampanti a getto d’inchiostro
 tipica stampante entry level, generalmente economica, alto costo copia a causa del 

costo cartucce
 sufficientemente veloce e silenziosa; ottima per la gestione del colore
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Le stampanti: 
tipologie e caratteristiche

Stampanti laser
 generalmente destinata ad uso professionale, più costosa della getto 

d’inchiostro ma con un minor costo copia
 fino a poco fa solo in b/n ora anche a colori.
 Silenziosa ed estremamente veloce

Plotter
 strumento professionale in passato dedicato solo al disegno tecnico
 In passato la sua tecnologia si basava sul movimento di un pennino da 

disegnatore su due assi ortogonali ora funziona con la stesa tecnologia delle 
stampanti a getto d’inchiostro
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Porte e connessioni

Porte seriali e parallele e PS2
Collegamenti a raggi infrarossi
Blutooth
Porte USB
Schede di rete (NIC)
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Questioni di memoria:
Codifica delle informazioni (1)

Codificare le informazioni significa 
”convertire” qualsiasi genere di 
informazione in modo tale che sia 
facilmente:

archiviabile,
modificabile,
elaborabile,
 recuperabile.
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Codifica delle informazioni (2)

Gli esseri umani
Utilizzano e interpretano 

innumerevoli metodi:
 Suoni;
 Colori;
 Disegni/immagini/
 Simboli;
 Lettere (scrittura)
 ecc. ecc.

Il Computer
È drasticamente più semplice 

dell’essere umano e a causa 
della sua struttura fisica 
(Hardware) è quindi 
destinato ad usare una 
logica di tipo binario del 
genere:
 Sì/No
 0/1
 acceso / spento
 on / off
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L’unità di misura di memoria:
il BIT (1)

• Il BIT (BInary digiT) è quindi l’unità di memoria di 
base in campo informatico. Classicamente il BIT è 
rappresentato mediante uno 0 o un 1.

• Usando un BIT posso definire (codificare) solo due 
differenti informazioni. 
(Ad esempio la spia dell’olio in un macchinario quando è spenta indica che tutto e ok 
mentre quando si accende indica una anomalia)

• Ovviamente la definizione di solo due diverse 
informazioni non è molto utile e quindi…..
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L’unità di misura di memoria:
il BIT (2)

• Analogamente al nostro metodo che ci permette di codificare 
informazioni componendo parole e frasi accostando più lettere, 
usando più BIT si aumenta il numero di informazioni diverse 
rappresentabili

• Esempio: indicando con il primo bit la spia dell’olio e con il 
secondo quella dei freni:

00 =>  olio ok!, freni ok!

01 =>  olio ok!, freni ko!

10 =>  olio ko!, freni ok!

11 =>  olio ko!, freni ko!

• E quindi in generale…..
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L’unità di misura di memoria:
il BIT e il suo multiplo il BYTE… in teoria…

• In generale avendo a disposizione n BIT posso con 
questi rappresentare 2n sequenze diverse e quindi 
codificare altrettante informazioni

• Si è concordato di utilizzare sequenze di 8 BIT per 
formare l’unità effettiva di misura della memoria e si 
è attribuito a questa quantità il nome di BYTE quindi:

8 BIT = 1 BYTE
• Utilizzando un BYTE è quindi possibile ottenere 256 

diverse combinazioni di bit (0 o 1) ovvero è possibile 
codificare 256 diverse informazioni
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L’unità di misura di memoria:
il BIT e il suo multiplo il BYTE… in pratica…

• In pratica posso rappresentarmi mentalmente 
un BYTE considerandolo come equivalente alla 
pressione di un tasto

• Esempio:
La pressione del tasto A genera la sequenza di bit 01000001

• Attenzione!!! Non ogni byte viene generato 
dalla pressione di un tasto.

• Volendo esemplificare ulteriormente……
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L’unità di misura di memoria:
il BIT e il suo multiplo il BYTE… in pratica…

• Ad ognuno delle 256 combinazioni diverse di 0 e 1 che si 
ottengono con un byte viene associato un preciso carattere. (tra 
gli altri: tutte le lettere dell’alfabeto maiuscole e minuscole; i simboli di 
punteggiatura; le dieci cifre; lettere accentate e simboli vari; operatori 
matematici; ecc. ecc. ATTENZIONE!!!! Anche lo spazio bianco occupa un byte di 
memoria)

• Vengono così definite delle tabelle standard di caratteri che 
sono utilizzabili dal computer per rappresentare/codificare le 
informazioni in modo da poter scambiare facilmente dati tra loro

• Uno degli standard più conosciuti è quello usato dai comuni PC 
detto ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ovvero delle 
tabelle di caratteri che hanno una comune collocazione dei vari 
simboli all’interno della sequenza ordinata di caratteri.

• Ecco quindi che una frase del tipo CIAO MAMMA! occupa 11 
byte: 4 per la parola CIAO + 1 per lo spazio + 5 per la parola 
MAMMA + 1 per il simbolo del punto esclamativo.
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I multipli del BYTE…

• Per comodità le misure di memoria in informatica 
sono spesso espresse utilizzando multipli del byte:

• 1024 byte = 1 kilobyte (kb) 210 byte

• 1024 kilobyte = 1 Megabyte (MB) 220 byte

• 1024 Megabyte = 1 Gigabyte (Gb) 230 byte

• 1024 Gigabyte = 1 Terabyte (Tb) 240 byte

• Le varie grandezze vengono moltiplicate per 1024 (e 
non per 1000 come ci si aspetterebbe) perché 
nell’ambito delle misure di memoria ci si basa sul 
sistema binario (base 2) e 1024 = 210
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Approfondimenti: 
La codifica dei numeri
• La memorizzazione e la rappresentazione dei numeri pur 

utilizzando la logica binaria non funziona convertendo le singole 
cifre in byte come per i caratteri ma trasforma direttamente in 
numeri in binario

• Non è questa la sede per la trattazione del sistema numerico 
binario (per la quale si rimanda ad un qualsiasi buon testo di 
matematica) ma a titolo di esempio si presenta la 
corrispondenza tra i primi numeri interi ed i corrispondenti 
binari:

Decimale Binario

0 0

1 1

2 10

3 11

4 100

5 101

ecc. ecc.
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Approfondimenti: 
La codifica di informazioni non basate su caratteri
• Per quello che abbiamo visto finora:

• le informazioni di tipo testuale vengono convertite trasformando ciascun carattere in 
un byte corrispondente

• i valori numerici sono convertiti seguendo le regole della numerazione in base due 
detta anche numerazione binaria e utilizzano le normali operazioni matematico-
aritmetiche.

• E per le informazioni non di tipo numerico o testuale come, ad 
esempio i colori, le immagini, i suoni? Anche queste informazioni 
vengono convertite in byte utilizzando vari metodi:

• I colori dei singoli pixel vengono determinati attribuendo ad ognuno dei tre colori 
principali che compongono un pixel (Red, Green, Blu) una intensità variabile tra 0 e 
256 (1 byte) la cui composizione fornisce il colore del pixel in questione. Utilizzando 
molti pixel è quindi possibile registrare un immagine

• Un concetto simile viene utilizzato per la musica le cui onde sonore vengono 
“campionate” cioè convertite in sequenze numeriche e quindi in bit e poi registrate 
normalmente in un file composto da byte.
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Questioni di velocità

La velocità di un computer non è definibile in 
base a un solo parametro
Di ciascun componente essenziale è possibile 
definire una qualche misura della sua velocità
La velocità complessiva di un sistema dipende 
quindi:
 da come si integrano tra loro i vari componenti 

(colli di bottiglia)
 dalle necessità a cui deve rispondere il sistema
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Questioni di velocità (in pratica)

CPU:
 la frequenza del clock (cicli al secondo o Hertz)

 il tipo di microprocessore (quantità di bit elaborabili contemporaneamente e 
set di istruzioni)

RAM: velocità di accesso ai dati

Scheda video:
 velocità di elaborazione (processore dedicato)
 quantità di ram a disposizione

Stampanti:
 ad aghi: cps (caratteri per secondo)

 inkjet e laser: ppm (pagine per minuto)

Modem e schede rete: bps o boud (bit per secondo)
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Il software
In precedenza abbiamo inteso il software come tutto quanto faccia 
parte di un sistema informatico e che sia immateriale (programmi e 
dati)
Affrontiamo ora il software in una accezione più limitata (e tipicamente 
commerciale): quella di programma

Definiamo programma un insieme finito 
di istruzioni che possono venire eseguite da 
un processore
Un programma è scritto in un linguaggio 
formale e caratterizzato da una sintassi ben 
definita



Produzione del software

Linguaggi di programmazione: Pascal, 
Basic, C, C++, Assembler, ecc. ecc.

Linguaggi di basso livello e linguaggi di 
alto livello



45

Il software: classificazioni

Sw di base (sistema operativo)
 È quell’insieme di programmi che permettono 

all’utente di interagire con l’hardware che ha di 
fronte e di sfruttarne appieno e facilmente le 
potenzialità

Sw applicativo
 È qualsiasi programma che permetta ad un utente 

di utilizzare efficacemente un computer per gestire 
una sua specifica esigenza
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Integrazione Hw e Sw

Ciascun livello è 
“nascosto” dal 
successivo

Ogni livello 
comunica con il 
precedente e il 
successivo ma non 
con gli altri

HW
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Sistemi operativi

s.o. line oriented
s.o. iconici 
ovvero basati su una GUI (Graphical User Interface)

alcuni nomi per la cronaca: CP/M, DOS, 
Unix, Xenix, Linux, Windows, MacOS, 
OsX
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Software applicativi: categorie

Elaborazione testi
Fogli elettronici
Basi di dati 
Presentazioni
Posta elettronica
CAD/CAM
Linguaggi di 
programmazione

Navigazione WEB
Gestionali
Grafica
Giochi
Video editing
ecc. ecc.



Sistema Operativo (OS)

Programma che permette la comunicazione 
tra il computer e il mondo esterno.

Principali sistemi operativi esistenti: DOS, 
Windows, UNIX, MacOS, Linux.

Caratteristica principale dei sistemi operativi 
evoluti: la GUI (Graphic User Interface)



GUI (Graphic User Interface)

Modalita’ GRAFICA di rappresentazione 
delle informazioni e di gestione 
dell’intero sistema
La GUI è una INTERFACCIA GRAFICA 
che varia in base al sistema operativo
L’intento della GUI è quello di migliorare 
l’interazione uomo-macchina.


