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Università del Sannio
Corso di Laurea in
Economia Aziendale e Economia dei Servizi 
(DEMM)

Prof. Carmine Grasso
Email: carmine.grasso@unisannio.it
https://www.unisannio.it/index.php/it/user/14934/didattica
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ORARIO
• Lunedì    A-K     14.00  - 16.00
• Lunedì     L-Z     16.00  - 18.00

Ricevimento
•Lunedì 18:00-18:30 previa prenotazione
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ATTENZIONE: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

▶ Per la frequenza del corso “Elementi di Informatica” occorre:
▶ Essere iscritti al primo anno di economia aziendale o dei servizi.
▶ Iscriversi al corso.

▶ Per l’iscrizione occorrono:
▶ Il libretto universitario, oppure un documento d’identità.
▶ Il foglio di attribuzione numero di matricola.
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MODALITÀ D'ESAME

Prova 
Scritta/Pratica: 
Questionario 
all’elaboratore
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STRUTTURA DEL CORSO

▶ Lezioni frontali – Aula (guardare tabellone). In genere Lab2 - Lab1.

▶ Esercitazioni guidate in laboratorio

▶ Esercitazioni individuali in laboratorio
Attenzione ..!! 

È necessario procurarsi l’account



Materiale e PROVA DI VERIFICA

▶ Il materiale sarà caricato sulla pagina web: 
https://www.carminegrasso.it/index.php/ict/unisannio

▶ La prova di verifica, sarà un test a risposta multipla ed è necessario iscriversi 
alla piattaforma moodle:

https://www.carminegrasso.it/informatica/

https://www.carminegrasso.it/index.php/ict/unisannio
https://www.carminegrasso.it/informatica/


CONTENUTI DEL CORSO

1. Introduzzione all’ICT
2. Il sistema operativo windows
3. Il trattamento delle informazioni: Word
4. Il trattamento delle informazioni: Excel
5. Il trattamento delle informazioni: Powerpoint
6. Reti di Computer: Internet e la e-mail
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IL PERSONAL COMPUTER E LE 
INFORMAZIONI

1. Storia dei calcolatori
2. L’informatica e concetti fondamentali
3. Dicotomia
4. Il sistema binario --- > BIT
5. Input/Output
6. Il Computer, HW/SW, CPU, Memorie
7. Porte di comunicazioni
8. Unità periferiche: modem, mouse …
9. Unità di misura dell’informazione grafica: Il PIXEL

10. Sw di base e applicativo
11. Algoritmi 🡪 Flow Chart: Esempi di algoritmi



B. L'AMBIENTE OPERATIVO WINDOWS

1. Sistema Operativo
2. Microsoft Windows
3. Gestione delle cartelle e dei files
4. Estensione dei files e significato
5. Motore di ricerca di Windows
6. L’Uniforme Resource Locator (URL)
7. I menù di Windows
8. Tasto sx, dx (short menù) del mouse
9. Cattura dello schermo



C. LA VIDEOSCRITTURA: WORD

1. La stesura di un file di testo
2. L’editor di Windows: Notepad
3. L’applicativo: MS-Word
4. Impostazioni di un documento e di un modello di documento
5. Formattazione del testo, gestione caratteri
6. Elenchi puntati e numerati
7. Stampa e anteprima
8. Le interruzioni di pagina e di colonna
9. Interazioni tra oggetti del pacchetto Office

10. Inserimento grafici
11. Realizzazione di carta intestata
12. Stampa unione



D. IL FOGLIO ELETTRONICO: EXCEL
1. Foglio di Calcolo
2. L’applicativo MS-Excel
3. Il concetto di riferimento
4. Dati costanti e dati variabili
5. Funzioni di Excel: Somma, Media, Min, Max, Se, Resto, Cerca, 

Conta.se, Somma.se
6. Grafici
7. Istogrammi
8. Operazioni fondamentali sui fogli di calcolo: crea, copia, incolla, 

sposta, elimina
9. Collegamenti, riferimenti e link interni e/o esterni ad una cartella di 

lavoro



E. I PRODOTTI MULTIMEDIALI: 
POWERPOINT

1. La presentazione dei dati
2. L’applicativo MS-Powerpoint
3. Diapositive e area di lavoro
4. Inserimento di oggetti
5. Modello di presentazione
6. Animazione
7. Presentazioni automatiche
8. Collegamenti, riferimenti e link interni e/o esterni ad una cartella di 

lavoro
9. Lo schema della diapositiva

10. Copia e duplicazione di una diapositiva



F. LE RETI DI COMPUTER: INTERNET E 
EMAIL

1. Reti di Calcolatori
2. Tipologia di una rete: LAN, MAN, WAN
3. Reti Wireless
4. I protocolli di rete: http, https, TCP/IP
5. La comunicazione a pacchetti
6. Internet
7. Il World Wide Web: WWW
8. Siti internet, il browser (I-Explorer)
9. DNS , URL, POP3, SMTP

10. Servizi Internet, la e-mail
11. Motori di ricerca: Google



L'INFORMATICA
Cos’è ?

▶ E’ lo studio dei fondamenti teorici dell'informazione,
▶ della sua rappresentazione,
▶ della sua elaborazione
▶ e delle tecniche (algoritmi) per trasformarla: la 

teoria, analisi, progetto, efficienza, 
implementazione e applicazione degli algoritmi.

“L'informatica non riguarda i computer più di quanto l'astronomia riguardi i telescopi. ”

(Edsger Wybe Dijkstra)



INTRODUZIONE ALL’ICT

▶ L’HARDWARE (Dall’inglese hard, cioè rigido, e ware, componente) è l’insieme delle 
parti materiali del computer (i componenti elettronici, meccanici, magnetici e 
ottici), come tastiera, mouse, monitor, scheda madre, scheda video, stampante, 
ecc. 

                                (l’INSIEME DEI COMPONENTI FISICI DEL COMPUTER)

▶ Il SOFTWARE (dall’inglese soft, morbido, e ware, componente) è la parte logica di un 
dispositivo elettronico, composta dai programmi. 
▶ Software di Base 
▶ Software applicativo
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HARDWARE E SOFTWARE



IL PROGRAMMA È UN INSIEME DI ISTRUZIONI, ESPRESSE IN 
UN LINGUAGGIO COMPRENSIBILE ALLA MACCHINA, 
IDEATE PER L’ESECUZIONE DI UN DATO COMPITO O PER 
LA SOLUZIONE DI UN DATO PROBLEMA. (BASATO SU 
ALGORITMI)

IL COMPUTER È UN SISTEMA COMPOSTO DA 
VARIE PARTI CONNESSE TRA LORO, REALIZZATO 
DA COMPONENTI ELETTRONICI (VALVOLE, 
TRANSISTOR, MICROCHIP), CHE POSSONO 
RICONOSCERE ED ELABORARE SOLTANTO 
GRANDEZZE BINARIE (BIT, BINARY DIGIT). 

INTRODUZIONE ALL’ICT
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IL COMPUTER



► Un Dato è 
una rappresentazione 
oggettiva e non interpretata 
della realtà, ciò che è 
immediatamente presente alla 
conoscenza. Ad esempio, sono 
dati il numero di una fattura, il 
suo importo, la data di 
emissione, ecc.

► Una Informazione è una visione 
della realtà derivante 
dall’elaborazione e 
interpretazione dei dati, il 
significato che associamo ai 
dati.

INTRODUZIONE ALL’ICT
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L’INFORMAZIONE

dato informazione
COLORE ROSSO COLORE ROSSO – 

SEMAFORO

240 240 - COLESTEROLO



ELABORAZIONE: ALGORITMO
▶ L'elaborazione delle informazioni consiste in una 

sequenza determinata di operazioni eseguite sui dati di 
partenza (l'input).

ALGORITMO

Più formalmente, un algoritmo è una sequenza di 
operazioni che risolvono un problema o una  parte di 

esso.



INTRODUZIONE ALL’ICT
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UN PO’ DI STORIA

L’abaco: i primi esemplari, sotto forma di 
“tavolette di calcolo” sono apparsi in Mesopotamia 
e in Cina intorno al 1200 a.C. Rif. 

la Pascalina: Blaise Pascal filosofo, matematico e fisico francese, nel 1643 a 
realizzare una macchina per automatizzare addizioni e sottrazioni, 

Babbage:  Charles Babbage, matematico 
inglese, costruì nel 1834 il calcolatore digitale 
automatico di uso generale (addizioni, sottrazioni, 
divisioni, moltiplicazioni).



INTRODUZIONE ALL’ICT
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UN PO’ DI STORIA
Il primo computer macchina Bomba, progettata 
in Polonia da Marian Rejewski nel 1932 e ultimata 
nel 1938.

Turing

 1936 Alan Turing teorizzo il funzionamento della 
cosiddetta Macchina di Turing. Questo dispositivo, 
prettamente ideale, processa i dati salvati su un nastro infinito 
i dati venivano salvati su bobine magnetiche simili alle nostre 
audiocassette) secondo un insieme definito di regole. 
Partendo da questo teorema, John von Neuman descrisse 
l'architettura di un calcolatore, composto da un processore 
centrale, un'unità di memoria su cui sono salvati sia i dati di 
input che i dati di outputs

https://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_(calcolatore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Marian_Rejewski
https://it.wikipedia.org/wiki/1932
https://it.wikipedia.org/wiki/1938
http://www.fastweb.it/web-e-digital/alan-turing-dalla-macchina-al-test-la-storia-del-papa-dell-informatica


INTRODUZIONE ALL’ICT
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UN PO’ DI STORIA
Il primo computer digitale elettronico della 
storia, è l'ENIAC (Electronic Numerical 
Integrator And Computer), primo 
computer general purpose della storia, grande 
"appena" 167 metri quadri e pesante 27 
tonnellate.

Nell'immediato dopoguerra, 
l'informatica conobbe un 
impressionante sviluppo, grazie 
soprattutto all'invenzione dei transistor 
che permisero di ridurre peso e 
dimensioni delle macchine.

http://it.wikipedia.org/wiki/ENIAC


SUPERCOMPUTE

R

MAINFRAME

PERSONAL 

COMPUTER

MINICOMPUTER

SERVER

DESKTOP

WORKSTATION

TABLET

SMARTPHON
E

CONSOLE

NETWORK COMPUTER

INTRODUZIONE ALL’ICT
TIPOLOGIE DI COMPUTER

LAPTOP o NOTEBOOK PC

POCKET PC ePERSONAL DIGITAL ASSISTANT (PDA)TERMINAL
E
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INTRODUZIONE ALL’ICT

Prof. Carmine Grasso  - Elementi di Informatica 2020-21

23

TIPOLOGIE DI COMPUTER
• Supercomputer 
• mainframe 
• minicomputer 
• server 
• personal computer 
• desktop 
• workstation 
• laptop o notebook PC

• tablet PC 

• pocket PC e Personal Digital Assistant (PDA) 
• telefoni cellulari e smatphone dispositivi di gioco network 

computer terminali 



► Supercomputer:
► Molto costosi, potenti, utilizzati per 

applicazioni specializzate che richiedono 
grosse quantità di calcoli; si usano per 
calcolare, ad esempio, le previsioni 
meteorologiche, le attività di animazione 
grafica, le attività di ricerca in ambito di 
energia nucleare, e simili. 

► AI -Intelligenza Artificiale

INTRODUZIONE ALL’ICT
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TIPOLOGIE DI COMPUTER

Il Columbia, della NASA, 
considerato il più grande  del 
mondo per molto tempo; oggi il 
Columbia è stato superato da un 
nuovo computer, denominato 
HECC (High-End Computing 
Capability).     



► Leonardo è uno degli otto supercomputer pre-exascale che 
formeranno la rete di calcolo europea ad alte prestazioni EuroHPC e 
verrà realizzato in Italia, presso il tecnopolo di Bologna 
L'elaboratore, che occuperà una superficie di 1500 m², sarà 
composto da 3 moduli, per un totale di 5 000 nodi di calcolo e avrà 
una RAM di 3 PB con 150PB di I/O e memoria

INTRODUZIONE ALL’ICT
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TIPOLOGIE DI COMPUTER

https://it.wikipedia.org/wiki/Supercomputer
https://it.wikipedia.org/wiki/EuroHPC
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Petabyte


► Grossi computer con funzioni 
centralizzate di elaborazione dati, 
utilizzati nelle aziende di grandi 
dimensioni (banche, istituti finanziari, 
borse, pubbliche amministrazioni). 

► La differenza tra un supercomputer e 
un mainframe consiste nel fatto che 
il supercomputer concentra la sua 
potenza di calcolo nell’esecuzione 
di pochi programmi, con la 
maggiore velocità possibile, mentre 
un mainframe esegue in modo 
concorrente molti programmi. 

INTRODUZIONE ALL’ICT
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TIPOLOGIE DI COMPUTER:  MAINFRAME



► Server:
► Computer ad alte prestazioni ed elevata 

affidabilità, che forniscono servizi a molti utenti 
finali (altri PC, detti client)

► Personal computer 
► Sono i computer progettati per consentire al 

singolo utente di accedere ai servizi 
informatici e ad internet. 

INTRODUZIONE ALL’ICT
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TIPOLOGIE DI COMPUTER

/



► Desktop: chiamati personal computer 
(PC) 

► Workstation: una postazione informatica di 
lavoro, completa di tutti gli elementi 
necessari. Più nello specifico, si indica una 
postazione organizzata con computer ad 
elevate prestazioni, progettati ed 
assemblati per applicazioni specializzate 
(per esempio progetti di applicazioni 
grafiche 3-D e audio, animazioni video e 
simulazioni di realtà virtuale). 

INTRODUZIONE ALL’ICT
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TIPOLOGIE DI COMPUTER



► Dispositivi portatili: sono PC a tutti gli effetti, 
sistemati in maniera tale da poter essere 
trasportati facilmente
► Laptop o notebook PC
► Tablet
► Pocket PC e Personal Digital Assistant (PDA):

processore meno potente, memoria ridotta, una tastiera 
e/o uno schermo touch-screen,  Sistema Operativo simile 
a quello dei PC; l svolgono funzioni di rubrica, 
calcolatrice, sveglia, browser, Client di posta e 
GPS/navigatore. Spesso sono dotati di connettività 
Bluetooth e via cavo USB.  

INTRODUZIONE ALL’ICT

Prof. Carmine Grasso  - Elementi di Informatica 2020-21

29

TIPOLOGIE DI COMPUTER
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► Network computer :non dispone di unità di 
immagazzinamento (come hard disk o 
altro) poiché il caricamento del sistema 
operativo e delle applicazioni avviene 
esclusivamente mediante la rete, così 
come il caricamento e il salvataggio dei 
dati elaborati. 

► Terminali dispositivi senza alcuna potenza di 
calcolo, sono collegati a un server del 
quale utilizzano le varie funzionalità. Sono 
progettati per inserire dati all'interno di un 
computer (o di un sistema di elaborazione) 
e riceverne altri. Il Bancomat

INTRODUZIONE ALL’ICT
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TIPOLOGIE DI COMPUTER



► Telefoni cellulari e smartphone 
► Dispositivi di gioco (o console)
► Microprocessori – Arduino Raspbery 
► Personal area network (wearable computer)

INTRODUZIONE ALL’ICT
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TIPOLOGIE DI COMPUTER



PUNTO DI VISTA CONCETTUALE
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INTRODUZIONE ALL’ICT

Ambiente
Trasferimento

Controllo
Elaborazione

Memorizzazione



Dispositivi di input/output
Monitor touch screen

Modem

MODELLO DI VON NEUMANN
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Un computer riceve i 
dati e le istruzioni 

mediante i dispositivi di 
ingresso/input

La CPU elabora i dati e 
invia il risultato 

all’esterno mediante i 
dispositivi di 

uscita/output

La memoria è utilizzata 
per la memorizzazione 

dei dati e delle istruzioni

INTRODUZIONE ALL’ICT

Dispositivi di input
Mouse – Tastiera – Penna ottica 
Trackball - Touchpad - Joystick – 

Scanner - Microfono - Lettore di SD
Macchina fotografica

Dispositivi di output
Monitor - Stampante
Plotter - Altoparlanti

Cuffie - Docking Station

Esegue le operazioni 
matematiche e 

logiche

Legge le istruzioni, le 
decodifica, le esegue 
ed effettua i controlli



DISPOSITIVI DI INPUT
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INTRODUZIONE ALL’ICT



DISPOSITIVI DI OUTPUT
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INTRODUZIONE ALL’ICT

Monitor

Cuffie

Plotter

Stampante

Casse acustiche Videoproiettore



LE INTERFACCE

Utilizzate per connettere il calcolatore con le periferiche.

Sono state definite alcune interfacce standard:
RS232

Monitor VGA
HDMI

RJ45 per LAN
USB

Calcolatore Interfaccia
standard Periferica

Interfacci
a

standard

connessione



INTRODUZIONE ALL’ICT: CONCETTI E DEFINIZIONI

LE PORTE
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INTRODUZIONE ALL’ICT: CONCETTI E DEFINIZIONI

display port:
è stato progettato per sostituire gli 
standard VGA e DVI. 

L'interfaccia è compatibile con DVI e 

HDMI 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
https://it.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface


INTRODUZIONE ALL’ICT: CONCETTI E DEFINIZIONI

Mini display port:

è una versione miniaturizzata dell'interfaccia digitale 
DisplayPort. Annunciata da Apple nel quarto trimestre del 
2008, viene usata sui Mac (MacBook, MacBook Air, 
MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Pro, Xserve), sul Surface 
Pro 3, 4 e Book di casa Microsoft e sul LED Cinema Display. 
Viene anche usata sui nuovi PC notebook di diversi 
produttori come Asus, Toshiba, HP, Lenovo e Dell.
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https://it.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
https://it.wikipedia.org/wiki/Apple
https://it.wikipedia.org/wiki/MacBook
https://it.wikipedia.org/wiki/MacBook_Air
https://it.wikipedia.org/wiki/MacBook_Pro
https://it.wikipedia.org/wiki/IMac
https://it.wikipedia.org/wiki/Mac_mini
https://it.wikipedia.org/wiki/Mac_Pro
https://it.wikipedia.org/wiki/Xserve
https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Surface
https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Surface
https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Surface
https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Surface
https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://it.wikipedia.org/wiki/Apple_Cinema_Display
https://it.wikipedia.org/wiki/Asus
https://it.wikipedia.org/wiki/Toshiba
https://it.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
https://it.wikipedia.org/wiki/Lenovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Dell


USB: UNIVERSAL SERIAL BUS

E’ uno standard utilizzato per connettere il calcolatore con le periferiche.

Lo scopo è utilizzare un’unica interfaccia in grado di sostituire le precedenti 
porte parallele e seriali presenti sul pc.



USB: BENEFICI 
▶ Compatto. 

▶ Può essere inserito nel contenitore del dispositivo elettronico.

▶ Non necessita di alimentazione esterna. E’ autoalimentato.

▶ Supporta la connessione multipla, fino a 127 periferiche per ogni singola 
porta presente sul PC.

▶ Identificazione autonoma delle periferiche (Plug  & Play).

▶ Installazione a caldo: cioè senza spegnere il PC per poi riavviarlo.



USB-C (USB Tipo-C o USB Type-C) 
▶ è uno standard di connettori e cavi USB (versione 3.1, 3.0 e 2.0) per la 

trasmissione di dati e alimentazione che sostituisce di fatto gli standard 

Tipo-A e Tipo-B.
▶ Spesso, ed erroneamente, si considera che lo standard USB-C corrisponda 

con la versione USB 3.1 (con la relativa velocità massima di 10 Gb/s), 
mentre i connettori e i cavi di Tipo-C possono supportare anche la versione 
2.0 (quindi con velocità massima di 480 Mb/s).

▶ Rispetto agli altri formati di connettori e porte USB, il tipo C ha il vantaggio 
di essere simmetrico e quindi non ha un verso obbligato di collegamento 
fisico, agevolando così l'operazione di connessione.

▶ l 24 ottobre 2022 la Commissione Europea ha definitivamente stabilito che nel 2024 una 
porta USB-C diventerà obbligatoria per 
▶ smartphone, tablet ed e-reader, fotocamere digitali, console per videogiochi, cuffie e 

altoparlanti portatili, mouse e tastiere wireless, sistemi di navigazione portatili. 
▶ i notebook 40 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva

https://it.wikipedia.org/wiki/USB
https://it.wikipedia.org/wiki/USB#USB_3.1_(Super-Speed+)
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea


ARCHITETTURA HARDWARE: VON NEUMANN
Architettura hardware che condivide i dati del programma e le 

istruzioni del programma nello stesso spazio di memoria.

L'importanza dell'architettura di von Neumann è notevole in quanto 
è l'architettura hardware su cui sono basati la maggior parte dei 

moderni computer programmabili.



CONTROL BUS, ADDRESS BUS, DATA BUS
Il bus è un canale di comunicazione che permette ai componenti di un sistema 

elettronico di "dialogare" tra loro scambiandosi informazioni.

▶ Bus Indirizzi: È il bus attraverso il quale la CPU decide in quale “indirizzo” andare a 
scrivere o a leggere informazioni. Sia la memoria sia le periferiche di I/O sono 
divise in zone, ognuna delle quali ha un dato indirizzo.

▶ Bus di Controllo: è un insieme di collegamenti il cui scopo è coordinare le attività 
del sistema.

▶ Bus Dati: È il bus sul quale transitano le informazioni. È usufruibile da tutti i 
componenti del sistema, sia in scrittura sia in lettura. È bidirezionale.



CENTRAL PROCESSING UNIT: CPU

▶ Unità di controllo:  esegue le istruzioni scritte nei programmi.

▶ ALU: Arithmetic Logic Unit, Esegue operazioni aritmetiche e logiche

▶ Registri:  Memorizzano informazioni utili all’esecuzione delle istruzioni.

• MAR(Memory 
address Register) 
contiene l'indirizzo di 
memoria del dato a 
cui la CPU dovrà 
accedere.

•  i dati vengono 
salvati nel Memory 
Data Register (MDR) 
e poi usati dalla 
CPUla CPU scrive i 
dati dal MDR 
all'indirizzo di 
memoria che è 
salvato nel MAR.

•  in IR(instruction 
register) è 
un registro della CPU 
che immagazzina 
l'istruzione in fase di 
elaborazione

https://it.wikipedia.org/wiki/Memory_Data_Register
https://it.wikipedia.org/wiki/Memory_Data_Register
https://it.wikipedia.org/wiki/Registro_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/CPU
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_(informatica)


IL CLOCK

▶ La frequenza con cui si eseguono i cicli di esecuzione è scandita 
dal clock (orologio interno).

▶ Ad ogni impulso di clock l’unità di controllo esegue un ciclo di 
esecuzione

▶ La velocità di elaborazione di un microprocessore dipende dalla 
frequenza del suo clock (300, 400,... MHz) (es.: 300 milioni di cicli al 
secondo). 

▶ Attualmente si parla di GHz.



LA MEMORIA: VELOCITÀ E CAPACITÀ
Dispositivo in grado di immagazzinare 

l’informazione



LE MEMORIE

▶ Le Memorie Presenti In Un Computer Possono Essere Suddivise In:
▶ memorie principali o centrali (RAM, ROM, Cache,…)
▶ memorie SECONDARIE o di massa
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• LE MEMORIE POSSIEDONO UNA CAPACITÀ CHE SI ESPRIME IN MULTIPLI 
 DI BYTE:

1 BYTE EQUIVALE A 8 BIT;
1 “CHILO” BYTE (1 KBYTE) EQUIVALE A 1024 BYTE;
1 “MEGA” BYTE (1 MBYTE) EQUIVALE A 1024 KBYTE;
1 “GIGA” BYTE (1 GBYTE) EQUIVALE A 1024 MBYTE; 
1 “TERA” BYTE (1 TBYTE) EQUIVALE A 1024 GBYTE. 
1 “PETA” BYTE (1 PBYTE) EQUIVALE A 1024 TBYTE)



LA MEMORIA RAM

▶ La RAM (Random Access Memory) 
Contiene i dati (intermedi e finali delle 
elaborazioni) e le istruzioni dei programmi 
in esecuzione

▶ E’ di tipo volatile, significa che perde il 
suo contenuto quando il computer viene 
spento, In compenso l’accesso 
all’informazione è molto rapido

▶ Maggiore è la quantità di RAM 
disponibile, maggiore è il numero di 
programmi che si possono tenere aperti 
contemporaneamente, maggiore è 
anche la loro velocità di esecuzione!

INTRODUZIONE ALL’ICT: CONCETTI E DEFINIZIONI

Gerardina Del Regno



LA MEMORIA RAM (2)
Random Access Memory 

è una tipologia di memoria informatica caratterizzata dal 
permettere l'accesso diretto a qualunque indirizzo di 

memoria con lo stesso tempo di accesso.

A.A. 2017/2018                                                                     Prof. Gianni D’Angelo

RAM

Indirizzi di 
memoria



LA MEMORIA RAM (3)

La RAM è disponibile in moduli

Si tratta in pratica di piccole schede con circuiti 
integrati di memoria preinstallati



LA MEMORIA ROM

▶ La ROM (Read Only memory) è una memoria 
di sola lettura permanente (capace, cioè, di 
conservare le informazioni anche dopo lo 
spegnimento del computer).

▶ Contiene i programmi fondamentali per 
l’avvio del computer, noti come BIOS, che 
interagiscono con i circuiti della macchina. 
▶ Questi dati non sono modificabili dall’utente.

Anche conosciuta come firmware

INTRODUZIONE ALL’ICT: CONCETTI E DEFINIZIONI

Gerardina Del Regno

BIOS: 
Basic Input-Output System 



ROM: ALTRI TIPI DI MEMORIA

▶ PROM: Programmable Read Only Memory-detta anche One Time 
Programmable (OTP)

▶ EPROM: Earasable Programmable ROM- memoria di sola lettura 
programmabile e cancellabile -La EPROM invece può essere 
totalmente cancellata, per un numero limitato ma consistente di 
volte, e riprogrammata a piacimento

▶ EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. 
Le operazioni di scrittura, cancellazione e riscrittura hanno luogo 
elettricamente



CACHE MEMORY
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• LA MEMORIA CACHE OSPITA DATI DI FREQUENTE 
UTILIZZO E CONSENTE UN ACCESSO PIÙ VELOCE A 
INFORMAZIONI ACQUISITE E VISUALIZZATE DI RECENTE.

• COADIUVA LA CPU NELLA COMUNICAZIONE CON LA 
MEMORIA RAM

INTRODUZIONE ALL’ICT: CONCETTI E DEFINIZIONI



MEMORIA CACHE 
Si tratta di memorie ad accesso sequenziale e di 

ridotta capacità.

Lo scopo della memoria CACHE è quello di accelerare 
il reperimento dei dati da parte della CPU e quindi di 
accelerare la velocità di esecuzione dei programmi.

 
▶ L1: Cache di livello1. Integrata nel processore. 20 

volte più veloce della RAM.
▶ L2: Cache di livello 2. Esterna al processore. Da 4 a 10 

volte più veloce della RAM.



LE MEMORIE DI MASSA

▶ Hanno una elevata capacità di immagazzinare i dati (di uso 
non frequente),

▶ sono stabili, ossia mantengono la memorizzazione delle 
informazioni anche dopo lo spegnimento del computer; per 
questo è utilizzata per la memorizzazione permanente di dati e 
programmi.

▶ si presentano in moltissimi formati (Disco rigido o Hard disk, 
Compact disk, Dvd, USB flash drive, Scheda SD)

▶ L’accesso è molto più lento rispetto alla RAM
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LE MEMORIE DI MASSA
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LE MEMORIE DI MASSA
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LE MEMORIE DI MASSA SSD
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● Una unità di memoria a stato solido (in acronimo SSD 
dal corrispondente termine inglese solid-state drive; in 
elettronica e informatica, è un dispositivo di memoria 
di massa basato su semiconduttore, che utilizza 
memoria allo stato solido (solid-state storage), in 
particolare memoria flash, per l'archiviazione dei dati.

● A differenza dei supporti di tipo magnetico come nel caso del disco 
rigido a testina, una unità di memoria a stato solido ha la possibilità 
di memorizzare in maniera non volatile grandi quantità di dati, senza 
l'utilizzo di organi meccanici (piatti, testine, motori ecc.) come fanno 
invece gli hard disk tradizionali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_di_massa
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_di_massa
https://it.wikipedia.org/wiki/Semiconduttore
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
https://it.wikipedia.org/wiki/Dato
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_magnetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Disco_rigido
https://it.wikipedia.org/wiki/Disco_rigido


STATI DI FUNZIONAMENTO E DICOTOMIA
Il funzionamento delle celle ci consentono di

suddividere un concetto in due categorie distinte e 
opposte 

(dicotomia:Rigida divisione o suddivisione in due parti)

Stato 1: Lampada 
accesa

Stato 0: Lampada 
spenta



COME IL CALCOLATORE RAPPRESENTA 
L'INFORMAZIONE ? 

Ogni Cella è un piccolo circuito elettronico in grado di trovarsi in uno di due 
soli stati di funzionamento: 

▶ Stato 1
▶ Stato 0

RAM

Celle di 
memoria



IL SISTEMA BINARIO
Quante celle ho bisogno per rappresentare X 

informazioni distinte ?

X=2Num.Celle;   Num. Celle = log2X

Con 1 cella posso 
avere:

0 1oppur
e

X = 2

Con 2 cellE posso 
avere:

0 0

X = 4
0 1

1 0 1 1



IL BIT COME QUANTITÀ DI INFORMAZIONE

▶ Bit: Binary Unit. È la quantità minima di informazione che 
serve a discernere tra due possibili eventi.

Quindi in una cella posso rappresentare 1 bit che vale 0 o 1

Num. bit = log2X

Con 1 cella posso avere: 0 1oppure

bit



COME RAGIONA IL COMPUTER

▶ I caratteri alfabetici, i numeri e i caratteri della punteggiatura e speciali vengono 
memorizzati nel computer come Byte (il Byte è una sequenza di bit) 

▶ il bit è l'unità di misura dell'informazione (dall'inglese "binary digit"), definita 
come la quantità minima di informazione che serve a discernere tra due 
possibili eventi equiprobabili.

▶ un bit è una cifra binaria, ovvero uno dei due simboli del sistema numerico 
binario, classicamente chiamati zero (0) e uno (1); in questo caso si può 
parlare di numero di 8, 16, 32... bit proprio come nella comune base dieci si 
parla di un numero di 2, 5, 6... cifre.

▶ La tabella ASCII (American Standard Code for Information Interchange) contiene 
per ogni lettera (a, b, c, … a, b, c, …), numero (1, 2, 3, 4, … 0) o carattere speciale 
(%, ?, !, £, $, & …), un relativo codice, che va da 0 a 255
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https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_numerico_binario
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_numerico_binario


IL BIT COME CIFRA BINARIA

▶ Bit: Binary digit. È uno dei due simboli del sistema 
numerico binario, chiamati zero (0) e uno (1).

▶ Unità elementare dell'informazione trattata da un 
calcolatore.



MULTIPLI DEL BIT

▶ Byte: è una sequenza di 8 bit. 
  Posso rappresentare  X=28 =256 combinazioni.

Nome Simbolo Multiplo [bit]
KiloBit Kbit 210

MegaBit Mbit 220

GigaBit Gbit 230

TeraBit Tbit 240

PetaBit Pbit 250

Nome Simbolo Multiplo [Byte] Multiplo [bit]
KiloByte KB 210 8 x 210

MegaByte MB 220 8 x 220



LA MATEMATICA DEL BIT

▶ Numeri Naturali
▶ Sistema Posizionale
▶ Basi non Decimali
▶ Sistemi Binari
▶ Conversione tra sistemi
▶ Operazioni Binarie
▶ Codifica ASCII
▶ Codifica delle Immagini



NUMERI NATURALI

▶ Il sistema di numerazione comune è quello arabico 
costituito da 10 simboli:

N = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
Base = 10

▶ Il significato attribuito a ciascuna cifra dipende dalla 
posizione che essa occupa all’interno del numero.

Sistema Posizionale Pesato



SISTEMA POSIZIONALE PESATO (1)

Prendiamo in considerazione la cifra: 
5

Si nota che:
 5000 è cinquemila   🡪 il 5 è in posizione 3
500 è cinquecento    🡪 il 5 è in posizione 2
50 è cinquanta          🡪 il 5 è in posizione 1
5 è cinque                  🡪 il 5 è in posizione 0



SISTEMA POSIZIONALE PESATO (2)
In generale: 

N = an-1b
n-1 + an-2b

n-2 + an-3b
n-3  + ….. + a1b

1 + a0

b: base;  n: numero di cifre

Esempio:
 502010 = 5x103 + 0x102 + 2x101 +  0x1 

a
3

a
2

a
1

a
0



SISTEMA CON BASE 8
I simboli sono:
0,1,2,3,4,5,6,7

b: base = 8

Esempio

116348 = 1x84 + 1x83 + 6x82 + 3x81 + 4x1 = 502010 

a
4

a
3

a
2

a
1

a
0



SISTEMA CON BASE 16
I simboli sono:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

b: base = 16

Esempio

139C16 = + 1x163 + 3x162 + 9x161 + 12x1 = 502010 

a
3

a
2

a
1

a0=C=12



SISTEMA CON BASE 2
I simboli sono:

0,1

b: base = 2

Esempio

10112 = 1x23 + 0x22 + 1x21 + 1x1 = 1110 

a
3

a
2

a
1

a
0



502010 = ?

116348

139C16

10011100111002

In generale: 
N = an-1b

n-1 + an-2b
n-2 + an-3b

n-3  + ….. + a1b
1 + a0

b: base;  n: numero di cifre



CONVERSIONE DA BASE 10 A BASE 2 (1)

▶ Divisioni successive per 2 del numero decimale.

▶ Stop divisioni quando il Quoziente = 0

▶ Il numero binario è rappresentato, in sequenza, 
dai resti presi dall’ultimo verso il primo



CONVERSIONE DA BASE 10 A BASE 2 (3)

   N=1110

1 0 1 12

11 2
51 2

21 2
10 2

01



CONVERSIONE DA BASE 10 A BASE 2 (4)
   N=1310

1 1 0 12

13 2
61 2

30 2
11 2

01



SOMMA TRA NUMERI BINARI (1)
La somma si effettua:

1. Incolonnando i numeri.

2. Calcolando la somma di coppie di cifre di ugual posto.

3. Aggiungendo un riporto unitario alla posizione  i+1, se la 
somma precedente, al posto i, supera il valore (b-1) con b 
base.

     



SOMMA TRA NUMERI BINARI (2)

0  +
0  =
0

0  +
1  =
1

1  +
0  =
1

1  +
1  =
0

1



SOMMA TRA NUMERI BINARI (2)

 A=1110             B=1310 

A + B = 2410

 A    1 0 1 12   +
B    1 1 0 12   =

2410 = 110002

1 1 1 1



LA CODIFICA DEI CARATTERI

▶ I caratteri che costituiscono un testo sono codificati 
tramite sequenza di bit, secondo un codice di traduzione.

▶ Il codice più usato è: il codice ASCII (American Standard 
Code for Information Interchange).

▶ Anche se si è notevolmente diffuso  lo standard UNICODE.



LA CODIFICA DEI CARATTERI: CODIFICA ASCII

Normalmente un carattere viene memorizzato in un byte, 
consentendo fino a 28=256 caratteri distinti.

Da tastiera: Alt + numero decimale (nel tastierino numerico).

Binario Decimale Carattere
1000000 64 @

1000001 65 A

1000010 66 B

1000011 67 C

1000100 68 D

1000101 69 E

1000110 70 F

Binario Decimale Carattere

1000111 71 G

1001000 72 H

1001001 73 I

1001010 74 J

1001011 75 K

1001100 76 L

1001101 77 M



COME 
RAGIONA IL 
COMPUTER
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● La tabella ASCII 
proposta mostra per 
ogni carattere 
(colonna azzurra) il 
relativo codice 
espresso sia in 
decimale (colonna 
gialla) che in binario 
(colonna bianca)



LA CODIFICA DEI CAR.: CODIFICA UNICODE

▶ Lo standard UNICODE è uno standard internazionale in 
espansione e contiene caratteri e simboli per molti linguaggi.

▶ La versione BMP (Basic Multilingual Plane) di UNICODE usa 16 
bit per rappresentare un carattere, consentendo, quindi, 
216=65536 caratteri distinti.



LA CODIFICA DELL'IMMAGINE: IL PIXEL (1)

Il PIXEL (PICTure ELement) identifica una piccola porzione rettangolare dello 
schermo. 

Rappresenta un’unità logica elementare di riferimento per la rappresentazione 
delle immagini digitali.



LA CODIFICA DELL'IMMAGINE: IL PIXEL (2)

L’immagine è suddivisa in pixel

Ciascun pixel è codificato con un numero che corrisponde ad un colore.



LA CODIFICA DELL'IMMAGINE: RISOLUZIONE
La RISOLUZIONE indica le dimensioni dell’immagine espresse in pixel (es. 640x480)

Usando quadratini (pixel) più piccoli si aumenta la risoluzione.



LA CODIFICA DELL'IMMAGINE: IL DPI

Il dpi  (dots per inch - punti per pollice) è un parametro che definisce le 
dimensioni dell’immagine in fase di acquisizione (tramite scanner) e di 

stampa.  E’ ininfluente se si lavora solo a video.

DPI = Pixel
Inch



LA CODIFICA DEL COLORE: RGB

Ogni pixel viene codificato con un determinato numero di bit per rappresentare un 
colore seguendo un codice colore.

1 bit = 2 colori: bianco o nero. 8 bit = 256 colori.
Codice colore: RGB (Red, Green, Blue)



DIMENSIONI E COMPRESSIONE

Immagine BMP (BitMaP): 1000x1000 pixel. 
Se ogni pixel è rappresentato con 8 bit (256 col.)
L’immagine occupa:1000x1000x8= 8 Mbit = 1MB

Applicando opportuni algoritmi si può effettuare una compressione, riducendo le dimensioni.
▶ JPEG
▶ GIF
▶ PNG
▶ BMP
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IMMAGINI: RASTER 

Carmine Grasso

• Prende il nome dalla parola inglese “raster” che 
significa griglia. 

• Infatti nella grafica raster, o bitmap, l’immagine è 
composta da una griglia di punti detti pixel, di forma 
quadrata.

• Ognuno di quei pixel possiede determinate 
informazioni di colore che nell’insieme creano una 
determinata immagine. 

• Profilo RGB
• Risoluzione, che è data dal numero di pixel contenuti in 

una certa unità di misura. Per standard si utilizza il 
pollice inglese (2,54 cm) e il rapporto Dot Per Inch, DPI, 
cioè punti per pollice. Più alto è il numero dato da 
questo rapporto più alta è la risoluzione dell’immagine 
e quindi la qualità della stessa.

Una risoluzione di 300 dpi è considerata lo standard di 
qualità per una buona stampa mentre per lo schermo 
sono sufficienti 72 dpi per ottenere una buona qualità 
visiva.
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Carmine Grasso

Formati di immagini raster
Le immagini raster possono essere salvate in svariati modi a seconda del tipo di utilizzo 
che si vuole fare di esse. 
Formati più diffusi:
Non compressi: file che pesano maggiormente sulla memoria fisica del computer.

Raw – letteralmente “grezzo”, è il file solitamente utilizzato dalle macchine 
fotografiche per mantenere intatta la qualità di un’immagine.
Bmp – Windows Bitmap è veloce da leggere e da modificare ma comporta un 
maggior peso in termini di byte.
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Carmine Grasso

Compressione lossless: ossia minor spazio occupato su disco, stessa qualità e 
risoluzione, lossless vuol dire infatti “senza perdita”.

Png – acronimo di Portable Network Graphics, uno dei più usati formati compressi, 
pesa poco e mantiene le eventuali trasparenze ed è quindi perfetto per il web.
Gif – Graphics Interchange Format, tra i suoi punti di forza c’è la possibilità di creare 
delle immagini animate.
Tiff – Tagged Image File Format, mantiene numerose informazioni importanti anche 
dopo la compressione ed è quindi usato per scanner e stampanti.

Compressione lossy: questi tipi di formato perdono qualità ogni volta che vengono 
salvati e modificati, non sono quindi adatti al fotoritocco ma sono perfetti per lo 
scambio di immagini via internet.

Jpeg – Joint Photographic Expert Group, è sicuramente il formato più famoso ed 
utilizzato, crea una potente compressione principalmente sul colore che, pur non 
essendo visibile dall’occhio umano è percepita dalla stampante.
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IMMAGINI: VETTORIALI

Carmine Grasso

• La grafica vettoriale si basa sulle forme geometriche come linee, punti, curve e 
poligoni per generare un’immagine e a queste forme vengono attribuite 
determinate caratteristiche di colore o di effetti.

• è possibile ingrandirle praticamente all’infinito senza perdere minimamente 
risoluzione poiché le stesse forme geometriche hanno alla base delle equazioni 
matematiche. 

• le immagini vettoriali occupano di gran lunga minor spazio di quelle raster poiché le 
informazioni contenute nell’immagine sono nettamente inferiori, rendendo anche le 
modifiche più semplici.

• Un aspetto negativo però è che, per ottenere delle immagini vettoriali ricche di 
qualità e di dettagli, come ad esempio è necessario fare nell’ambito della grafica 
3D, sono necessarie delle macchine e dei software estremamente potenti. 

• Formati di immagini vettoriali
• Quasi tutti i software hanno un loro formato personalizzato predefinito come il 

.dwg per Autocad o il .ai per Adobe Illustrator leggibili soltanto con il programma 
utilizzato per creare il file e per le sue versioni successive.

La conversione da vettoriale a raster è sempre molto semplice, infatti tutti i softwares di 
grafica vettoriale permettono di salvare (esportare) il file vettoriale in un qualsiasi 
formato raster come il .jpeg o altri.
Un file di salvataggio particolare è il famoso PDF..
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IMMAGINI: RASTER VS VETTORIALI

Carmine Grasso



ES. ALGORITMO: SOMMA DI AREE

1. Calcolo Area1
2. Calcolo Area2
3. Sommo:  Area1 + Area2 = Tot

Area 1

Calcolo Area1
1. Lato1 , Lato2
2. Lato1 x Lato2 = Out

Calcolo Area2
1. Base , Altezza
2. Base x Altezza = Out1
3. Out1 / 2 = Out

Area 2



ALGORITMO: CARATTERISTICHE (1)

▶ Affinché un metodo per la soluzione di un problema costituisca un 
algoritmo deve essere totalmente esplicito:
▶ vanno specificati in maniera precisa e particolareggiata tutti i passi del 

procedimento da eseguire per ottenere i risultati in uscita a partire dai 
dati in ingresso.

▶ In generale, un algoritmo è un procedimento di calcolo costituito da 
un insieme di istruzioni:
▶ Tali istruzioni fanno uso di un insieme finito di operazioni elementari, le quali 

si possono assumere come note e primitive.
▶ Le istruzioni devono essere tali che, per poterle applicare, basti saper 

eseguire le operazioni elementari.
▶ Inoltre ….



ALGORITMO: CARATTERISTICHE (2)

▶ L’insieme delle istruzioni di cui è composto deve essere finito.
▶ Se la soluzione esiste, deve poter essere ottenuta mediante un numero finito di 

applicazioni delle istruzioni.
▶ L’insieme delle istruzioni deve rappresentare un procedimento deterministico: 

▶ Ogni qual volta sia stata eseguita un’istruzione, si deve sempre sapere in maniera 
precisa quale istruzione va eseguita al passo successivo. In altri termini, in ogni fase 
del calcolo non deve mai accadere che, per sapere quale istruzione si deve 
eseguire, ci si debba basare sull’intuizione o si debba tirare a indovinare. 

▶ Infine, deve essere sempre chiaro se si è giunti o meno al termine del 
procedimento e se sono stati ottenuti i risultati desiderati.

▶ Pertanto ….



ALGORITMO: CARATTERISTICHE (3)

Gli algoritmi sono procedimenti deterministici:

una volta fissati i dati, il risultato ottenuto è sempre lo stesso.



ES. ALGORITMO: CALCOLO DEL MCD 

Determinare il MCD tra 68 e 48:

68 = 22 x 17               48 = 24 x 3

Si prende il fattore comune con min. potenza 
MCD = 22 = 4

Come implementereste l’Algoritmo ??



ALGORITMO EUCLIDEO DELLE DIVISIONI 
SUCCESSIVE (1)

MCD

68     48

                              Resto 0   🡪   MCD = 4

68  48
 20      1

48  20
 08      2

20   8
  4      2

  8    4
   0      2



ALGORITMO EUCLIDEO DELLE 
DIVISIONI SUCCESSIVE (2)

MCD
68     48

1. Si prende in input X=68
2. Si prende in input Y=48
3. Si calcola il resto della divisione tra X e Y
4.                     Il resto è = 0 ??

NO
5. X = Y
6. Y = resto
7. Si torna al passo 

3

SI
MCD = Y
 end



DIAGRAMMA DI FLUSSO: FLOW CHART (1)

Non appena gli algoritmi diventano un po’ più complicati, una descrizione a 
parole come quelle impiegate fino ad ora diventa scomoda e di difficile 

comprensione.

“Flow Chart”
(Diagramma di Flusso)

(Diagramma a Blocchi)



DIAGRAMMA DI FLUSSO: FLOW CHART (2)

▶ Lettura Intuitiva
▶Ciascun nodo indica
    il tipo di istruzione
    corrispondente.
▶Gli archi
    rappresentano 
    l’ordine in cui tali
    istruzioni devono
    essere effettuate

Start

Dati

Elaborazione

Stampa Ris.

Fine



DIAGRAMMA DI FLUSSO: FLOW CHART (3)

▶ Inizio e Fine

▶ Operazione di Input

▶ Operazione di Output

▶ Elaborazione dei dati

Start

Dati

Elaborazione

Stampa Ris.

Fine



DIAGRAMMA DI FLUSSO: FLOW CHART (4)

▶ Struttura condizionale



DIAGRAMMA DI FLUSSO: FLOW CHART (4)

▶ Il minore tra due numeri



DIAGRAMMA DI FLUSSO: FLOW CHART (4)

▶ Struttura iterativa: 
while

▶ Struttura iterativa: 
   for



FLOW CHART: CALCOLO DEL MCD

Notare il ciclo

Start

 X , Y

R = X mod Y

       R=0 ? Fals
e

True

       X  =  Y

       Y  =  R

    Ris. =  X

Fine

Attenzione:
Operazione 
Nota



DIAGRAMMA DI FLUSSO: FLOW CHART (4)

▶ Euclide diversa 
soluzione



DIAGRAMMA DI FLUSSO: FLOW CHART (4)

▶ Somma dei primi n 
numeri naturali
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