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Il termine informatica deriva da elaborazione automatica delle informazioni. 

Dato e informazione sono spesso utilizzati come sinonimi, ma in realtà i due termini, dal punto di vista 

informatico, possiedono un significato differente, infatti l’informazione è il risultato di una elaborazio-

ne dati. Pertanto il dato è un elemento conosciuto, un’informazione grezza o elementare ed è solita-

mente costituito da simboli che devono essere elaborati. Mentre invece l’informazione è un elemento, 

che deriva dall’elaborazione di più dati e che permette di venire a conoscenza di qualcosa. 

Il termine dato deriva dal latino “datum“, che significa letteralmente “fatto”. I dati, nell’ambito infor-
matico, possono presentarsi sotto forma di numeri, lettere dell’alfabeto, immagini, suoni, simboli ecc., 
ai quali viene attribuito un significato, affinché rappresentino una realtà . L’elaborazione di più dati, che 
può avvenire attraverso un elaboratore elettronico (ad esempio un computer) consente di ottenere 
una o più informazioni, che vengono a loro volta utilizzate per raggiungere altri scopi. Ad esempio, il 
dato numerico 20 non ha alcun significato da solo, ma ne assume uno se viene associato al fattore 
“età“.. I dati si possono suddividere in diverse categorie: 
 
 dati semplici: una parola, un numero, un segno; 
 
 Dati complessi: sono composti da più dati semplici; 
 
 Dati digitali: sono grandezze che assumono valori all’interno di un insieme di dimensioni discrete; 

un esempio di dato digitale può essere il bit, il quale può assumere il valore binario “0″ oppure il 
valore binario “1″; 

 
 Dati analogici: sono grandezze che assumono valori in un insieme continuo, come ad esempio il 

voltaggio misurato da un voltometro elettrico o i segnali elettrici prodotti dalle onde sonore di un 
suono. 

 

Un Computer viene chiamato anche Sistema Di Elaborazione. Per Sistema si intende un insieme di ele-

menti che concorrono alla composizione di una unica entità e al perseguimento di un unico fine, nel 

nostro caso elaborare informazioni. 

Un esempio è il sistema Hi-Fi, preso singolarmente le parti . Piastra di registrazione, amplificatore, 

piatto, sintonizzatore, casse sono praticamente inutili ma presi insieme creare un sistema HI-Fi. 

Anche la componentistica di un computer presa  singolarmente non  ha nessuna utilità , ma presa nel 

suo insieme forma un sistema di elaborazione. 
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SISTEMI DI NUMERAZIONE  

Iniziamo a porgerci la domanda che cosa è il numero.  

Il numero è una entità astratta che usata per descrivere una quantità. Le cifre sono i simboli utilizzati per 

esprimere questa quantità.  

La quantificazione della realtà attraverso il numero , oggi , sembra una cosa scontata,  ma non lo era nella 

antichità. L’evoluzione della rappresentazione numerica passa attraverso varie evoluzioni, ne citiamo 

qualcuna:  

La regola dell’intaglio:  

rappresenta un primordiale sistema per segnare delle quantità numeriche.Gli intagli venivano effettuati 

facendo delle tacche su tronchi, pezzi di legno o di osso, o nelle caverne. Ad esempio un pastore contava 

le pecore effettuando delle tacche nelle pareti di una grotta , una per ogni pecora ed al rientro nella 

grotta ripassava il dito su l’intaglio per avere la certezza che le pecore erano tutte rientrate.  

Diamo ora una definizione di sistema di numerazione.  

Un sistema di numerazione è un insieme finito di simboli e di regole che fanno corrispondere ad ogni sim-

bolo un significato numerico. ’insieme delle regole viene chiamata sintassi e l’insieme dei simboli alfabe-

to. Il numero dei simboli presenti in un sistema di numerazione definisce la base del sistema. Attraverso la 

combinazione di questi simboli otteniamo la rappresentazione grafica della quantità che vogliamo rappre-

sentare.  

Il nostro sistema di numerazione , definito arabo, è quello decimale cioè un alfabeto composto dai simbo-

li {0.1.2….9}  

Di base dieci, cioè abbiamo a diposizione 10 cifre per formare una entità numerica.  

Ad esempio 235 può essere letto due-tre-cinque ma nel sistema posizionale di base dieci viene letto due-

centotrentacinque perchè ad ogni posizione all’interno del numero è associato un peso dato dalla poten-
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Ovvero due centinaia + 3 decine+ 5 unità. Centinaia, decine ed unità determinano il peso della posizione.  

Sistema di numerazione binario  

Questo sistema di numerazione si chiama binario perché formato da due cifre {0,1}.Le cifre del sistema 

binario si chiamano bit (binary digit).  

Il passaggio alla codifica decimale alla codifica binaria avviene nel seguente modo: Supponiamo di conver-

tire in binario il numero decimale 18  

dividiamo il numero 18 per 2 ed il risultato della divisione sarà ripetutamente diviso per due finchè il risul-

tato non risulterà minore di 2. Come in figura verranno presi i numeri evidenziati in rosso cioè a partire 

dal basso verrà preso il risultato dell’ultima divisione e a salire verso l’alto tutti i resti delle divisioni 

Viceversa per passare da un numero binario ad un numero decimale operiamo tenendo conto del valore 

posizionale, cioè dobbiamo moltiplicare ciascuna cifra binaria, a partire da destra, per potenze crescenti 

di base 2, sommando i prodotti ottenuti:  

Per effettuare la somma tra due numeri  

Analogamente nel sommare due binari dobbiamo tenere conto che  

1+0=1;  

0+0=0  

0+1=1  

1+1=10  

Sommiamo adesso i seguenti binari:  
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Effettuiamo adesso la sottrazione:  

Partendo da destra, 1 meno 0 è 1 senza bisogno di prestiti; 0 meno 1 richiede, invece, un prestito di 1 

dalla sinistra e quindi otteniamo 10 da cui, sottraendo 1, otteniamo 1; la cifra successiva, avendo presta-

to 1 a destra diventa 0 che sottratta a 0 restituisce 0; 1 meno 1 dà 0 e così, iterativamente, fino al termi-

ne dell’operazione  

Il Sistema Esadecimale  

E’ un sistema formato da sedici cifre. Risulta formato da 16 cifre sia numeriche che alfanumeriche:  

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

Le prime dieci cifre appartengono al sistema decimale , i caratteri alfanumerici rappresentano rispettiva-

mente: la A il numero decimale 10, la B il numero decimale 11, la C il numero decimale 12 e così via la 

D=13 la E=14 la F=15.  

Trasformiamo il numero decimale 16034 in esadecimale, così come abbiamo sempre diviso per 2 nel si-

stema binario adesso essendo di base 16 divideremo sempre per 16:  
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La conversione esadecimale decimale segue la stessa metodologia seguita nel passaggio tra binario e deci-

male, essendo di base sedici se volessimo trasformare l’esadecimale 3AF2 in decimale faremo il seguente 

Trasformazione Binario/Esadecimale  

Per trasformare un numero binario in esadecimale raggruppiamo il numero binario , a partire da destra , 

in quattro cifre:  

1011001110 viene raggruppato in 10 1100 1110 viene raggruppato in 4 cifre , essendo il numero binario 

formato da dieci cifre le , per far sì che sia divisibile per quattro aggiungiamo due zeri alle prime due cifre:  

0010 1100 1110. Adesso andiamo a cercare nella tabella riportata sotto il corrispettivo numero esadeci-

male associato alla quaterna:  

Lo stesso procedimento vale per la conversione da esadecimale a binario.  

Proponiamo infine la tabella riassuntiva di conversione:  
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LA LOGICA 
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La logica fin dai tempi di Aristotele fu considerata elemento essenziale del pensiero umano. 

La matematica e la logica dal punto di vista storico sono due discipline distinte. Entrambe si sono svilup-

pate nell’età moderna la logica diventando sempre più matematica e la matematica sempre più logica. 

Adesso è quasi impossibile tracciare una linea di demarcazione tra le due discipline. 

Come scrisse Russell “ la logica è la gioventù della matematica e la matematica la maturità della logica”. 

George Boole sostenne che la logica no ha niente a che fare con la filosofia, ma è legata alle leggi dell’al-

gebra. 

Le frasi del linguaggio della logica si dicono proposizioni logiche, ogni frase può essere vera o falsa senza 

ambiguità. 

 

Alla base dell’algebra di Boole  abbiamo: 

un insieme di variabili booleane A,B,C…. che possono assumere soltanto il valore 0,1 

1. Un insieme di operazioni che agiscono sulle variabili di ingresso e restituiscono variabili di output. 
Un insieme di assiomi che definiscono le proprietà delle funzioni. 
 

Il sistema Booleano è un sistema algebrico basato sui valori{0,1} 

Le operazioni che si effettuano sulle variabili atomiche sono 

1. + detto somma logica indicato con OR 

2. * prodotto logico indicato con AND 

la negazione indicata con NOT o con il simbolo ~ 

 

 

 

La logica si avvantaggia dell’affinità  del suo linguaggio simbolico con quello della matematica.  

Da quest’ultima ne consegue il piacere della certezza. Il metodo logico delle tavole di verità mette in 

grado di sapere in anticipo a quale condizioni formali una proposizione risulta vera o falsa. Quindi la lo-

gica basata sulla individuazione del vero, anche se qualche paradosso ha cercato di mettere in crisi tutto 

il sistema logico: s o mentendo ..chi lo pronuncia dice il vero o il falso 
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La proposizione molecolare formata da due variabili atomiche unite da un operatore logico può essere 

quindi vera o falsa, questo è deducibile senza ambiguità attraverso le tavole di verità. 

Le tavole di verità contengono tutte le possibili combinazioni delle variabili. Quindi se le variabili sono 

due abbiamo quattro combinazioni, se sono tre abbiamo otto combinazioni. Il numero delle combina-

zioni segue le potenza di due: 22 =4 23 = 8,,,,,, 

PROPOSIZIONE P : il Piemonte è una città – è falsa 

PROPOSIZIONE Q: Roma è una città- è vera 

P and Q risulterà valsa – Il Piemonte è una citta (e) Roma è una città 

PROPOSIZIONE P : il Piemonte è una città – è falsa 

PROPOSIZIONE Q: Roma è una città- è vera 

P Or Q risulterà vera  – Il Piemonte è una citta (o) Roma è una città 
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L’operatore Not nega la verità o falsità del valore della variabile 

Quindi considerando due variabili atomiche con l’operatore AND abbiamo una possibilità su quattro 

che la proposizione sia vera mentre tre possibilità su quattro utilizzando l’operatore OR  

 

 

LE PROPRIETA’ DELL’ALGEBRA DI BOOLE 
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I TEOREMI  

 

I principali teoremi che permetteranno di semplificare le espressioni logiche sono: 
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Un altro connettivo logico è  L’implicazione che è considerata il cuore della logica, significa derivare da 

una o più premesse una o più conclusioni. E’  l’equivalente del se… allora. 

 

Se il Tevere attraversa Parigi il Quirinale si trova nel pacifico. Se li congiungiamo con una implicazione 

essendo false tutte due ne segue che il risultato logicamente è vero. Dall’esempio citato si dimostra che 

per il logico la verità non un valore e la falsità un disvalore 

L'algebra Booleana , trova numerose applicazioni nelle scienze fisiche, in particolare nel campo dei com-

puter e dell'elettronica. Oggi infatti questa algebra chiamata anche "algebra di commutazione", fornisce 

strumenti per la modellizzazione e la trattazione di dispositivi basati su logica binaria. Questo in quanto 

le grandezze che possono assumere solo due valori, possono facilmente essere associate ai dispositivi 

elettrici di un circuito digitale binario (dal momento che tali dispositivi sono realizzati in modo tale da 

assumere solo due stati elettrici estremi). 

Mediante l'algebra di commutazione, è possibile effettuare una progettazione logica dei dispositivi, tra-

scurando il modo in cui verranno fisicamente realizzati. 

 

I calcolatori moderni sono basati su circuiti elettronici (“porte logiche”) a transistor capaci di fare opera-

zioni logiche OR, AND, NOT sulla base di presenza-assenza di tensione sui fili. 

Componendo questi circuiti, possiamo comporre espressioni logiche: poniamo 1 o 0 sui fili in ingresso, 

corrispondenti a predicati veri o falsi, e il circuito logico mi calcola automaticamente il risultato della 

espressione booleana corrispondente. 

Poiché gli operatori dell’algebra booleana sono molto simili a quelli dell’aritmetica, possiamo usare le 

stesse porte logiche per comporre circuiti in grado di fare automaticamente operazioni aritmetiche. 
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Le principali parti elettroniche dei computer sono costituite da circuiti digitali che, come è noto, elabo-
rano segnali logici basati sullo 0 e sull’1. 
I mattoni fondamentali dei circuiti logici sono, appunto, le porte logiche che sono in grado di soddisfare 
un’algebra particolare, detta algebra binaria, sviluppata dallo scienziato George Boole (1815-1864). 
In questo semplice articolo si introdurranno le porte logiche fondamentali in grado di svolgere le opera-
zioni di somma, prodotto e negazione indicate, rispettivamente, con OR (somma logica), AND (prodotto 
logico) e NOT (negazione o complementazione). 
Si descriveranno, inoltre, le porte logiche derivate NOR (OR seguito da un NOT), NAND (AND seguito da 
un NOT), XOR (noto come OR esclusivo o circuito di anticoincidenza), XNOR (noto come NOR esclusivo 
o circuito di coincidenza). 
Ogni porta logica ha una o più variabili di ingresso ed una sola variabile di uscita. Le variabili di ingresso 
e di uscita sono di tipo digitale per cui è possibile inserire in una tabella tutte le possibili combinazioni 
che si possono verificare tra le variabili di ingresso. L’uscita assume il valore 0 oppure il valore 1 in corri-
spondenza di ciascuna combinazione delle variabile di ingresso in funzione della definizione assegnata. 
1. Somma logica OR 
Si effettua su due o più variabili, l’uscita assume lo stato logico 1 se almeno una variabile di ingresso è 
allo stato logico 1. 
Nel caso di due variabili di ingresso A e B, detta Y la variabile di uscita, si scrive: Y=A+B e si legge A or B. 
Nella seguente figura si mostra la tabella della verità con le quattro possibili combinazioni tra A e B ed il 
simbolo logico relativo ad una porta OR a due ingressi. Nella colonna Y si sono posti i valori assunti 

Ora, come secondo passo, esaminiamo un altro circùito: in questo caso, è facile riconoscere che la lam-
padina si accenderà solo se almeno uno degli interruttori A e B verrà abbassato in modo da chiudere il 
contatto elettrico. Questo circuito, corrisponde all'operatore logico OR.  
 
 
 
 
 
 
2. Prodotto logico AND 
Si effettua su due o più variabili, l’uscita assume lo stato logico 1 solo se tutte variabile di ingresso sono 
allo stato logico 1. 
Nel caso di due variabili di ingresso A e B, detta Y la variabile di uscita, si scrive: Y=A·B e si legge A and B. 
Nella seguente figura si mostra la tabella della verità con le quattro possibili combinazioni tra A e B ed il 
simbolo logico relativo ad una porta AND a due ingressi. Nella colonna Y si sono posti i valori assunti 
dall’uscita Y che soddisfa la definizione della porta AND. 
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Per riassumere il comportamento di una porta logica, si ricorre alle cosiddette tavole di veridicità. Per la 
porta AND, la tavola è in tabella a destra del circuito. Si osservi, per esempio, che quando A=1 e B=1 
(entrambi gli interruttori abbassati), allora la lampadina (indicata con C) è accesa e quindi C=1.  

 
 
 
 
  

3. Negazione 
Si effettua su una sola variabile. L’uscita assume il valore logico opposto a quello applicato in ingresso. 
Detta A la variabile di ingresso la negazione si scrive: Y = A e si legge A negato oppure A complemento. 
Nella seguente figura si mostra la tabella della verità con le due possibili combinazioni di A ed il simbolo 
logico relativo ad una porta NOT. Nella colonna Y si sono posti i valori assunti dall’uscita Y che soddisfa 
la definizione della porta NOT. 
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Il corrispondente circuito, comprende due alimentatori con polarità opposta. Quando il circuito inferio-

re è aperto (0), la batteria A alimenta il circuito superiore e la lampadina è accesa; quando il circuito 

inferiore è chiuso, la seconda batteria fornisce una corrente uguale e opposta che impedisce il passag-

gio di corrente per cui la lampadina si spegne. 

La tavola di veridicità corrispondente a questo circuito, comprende un solo ingresso. Si osservi che 

quando l'interruttore è alzato (A=0), la lampadina è accesa (C=1) e viceversa 

dall’uscita Y che soddisfa la definizione della porta NOR. 

4. Somma logica negata NOR 
 
Si effettua su due o più variabili, l’uscita assume lo stato logico 0 se almeno 
una variabile di ingresso è allo stato logico 1. In tutti gli altri casi Y=1. 
Per due variabili di ingresso A e B:   Y= A+B e si legge A nor B. 
Nella seguente figura si mostra la tabella della verità con le quattro possibili 

combinazioni tra A e B ed il simbolo logico relativo ad una porta NOR a due 

ingressi. Nella colonna Y si sono posti i valori assunti  

5. Prodotto logico negato NAND 
 
Si effettua su due o più variabili, l’uscita assume lo stato logico 0 se tutte le 
variabili di ingresso sono allo stato logico 1. In tutti gli altri casi Y=1. 
Per due variabili di ingresso A e B: Y = A·B e si legge A nand B. 
Nella seguente figura si mostra la tabella della verità con le quattro possibili 
combinazioni tra A e B ed il simbolo logico relativo ad una porta NAND a due 
ingressi. Nella colonna Y si sono posti i valori assunti dall’uscita Y che soddi-
sfa la definizione della porta NAND. 

6. OR esclusivo XOR 
 
A differenza delle precedenti porte logiche, l’XOR opera su due soli ingressi. 
L’uscita vale 1 se gli ingressi assumono valore diverso, vale 0 se gli ingressi sono 

tra loro uguali. La funzione logica si scrive: e si legge A or esclusivo 
B oppure A diverso da B. 
Nella seguente figura si mostra la tabella della verità con le quattro possibili 
combinazioni tra A e B ed il simbolo logico relativo ad una porta XOR. Nella co-
lonna Y si sono posti i valori assunti dall’uscita Y che soddisfa la definizione del-
la porta XOR. 
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7. NOR esclusivo XNOR 
 
Anche la porta XNOR opera su due soli ingressi. L’uscita vale 1 se gli 
ingressi assumono valore uguale, vale 0 se gli ingressi sono tra loro 

diversi. La funzione logica si scrive: e si legge A 
nor esclusivo B oppure A coincidente con B. 
Nella seguente figura si mostra la tabella della verità con le quattro 
possibili combinazioni tra A e B ed il simbolo logico relativo ad una 
porta XNOR. Nella colonna Y si sono posti i valori assunti dall’uscita Y 
che soddisfa la definizione della porta XNOR. 

Esercizio 1 
 

Facendo uso dei teoremi fondamentali dell’algebra booleana, 

minimizzare la seguente espressione logica: 

x+ xy +zy+z(~y) 

 Risoluzione: 

X(1+y)+z(y+~y)=x+z 

 Esercizio 2 

Esercizio 3 

Dimostrare che l’espressione: 

Esercizio 4 

Ridurre le seguenti espressioni: 



21 

PROF GALLO SALVATORE                                                                                                                                       INFORMATICA DI BASE 

Tipologia di elaboratori 

Con il termine computer si indicano apparecchiature informatiche basate su un medesimo modello 

teorico, ma con caratteristiche ed utilizzi molto diversi. Vengono quindi definite alcune categorie, dai 

confini non sempre ben definiti, in cui trovano posto i vari computer, dai più semplici ai più complessi. 

Un elenco ordinato per dimensioni e potenza di calcolo dei vari tipi di calcolatori è il 

seguente: 

1. supercomputer 

2. mainframe 

3. minicomputer 

4. workstation 

5. personal computer o PC: qui ci sono molte sottocategorie. 

Prima di trattare ogni singola categoria, vogliamo precisare che il confine tra una è 

L’altra è molto labile: con la velocità dell’evoluzione tecnologica, quello che oggi 

classifichiamo come workstation tra sei mesi sarà superato in termini di velocità di elaborazione e quin-

di sarà considerato un personal computer. 

Supercomputer 

Sono dei computer molto potenti che sfruttano le tecnologie più moderne e costose (ad esempio la su-

perconduttività alle basse temperature, utilizzo di processori in parallelo) per poter elaborare con altissi-

me velocità. Sono utilizzati in ambito aerospaziale, per calcolare le rotte dei satelliti, in campo 

militare, aeronautico, ecc. Si tratta quindi di calcolatori specializzati a svolgere determinate operazioni 

con altissime velocità. Non sono progettati per un utilizzo generico, come un personal computer che serve 

per scrivere, calcolare, giocare, ecc., ma per svolgere poche cose in modo velocissimo. 

Mainframe 

È un sistema di grandi dimensioni, utilizzato spesso 

nelle reti di computer, che gestisce diverse 

centinaia di computer mettendo a disposizione le sue 

enormi memorie di massa e i suoi molti processori. 

A volte i computer collegati ad un mainframe non 

posseggono unità di memoria proprie o processori 

propri: per questo motivo sono chiamati terminali 

stupidi. Questa tipologia sta comunque scomparen-

do. I mainframe sono diffusi, negli ospedali,   

nelle grandi aziende che devono mantenere notevoli quantità di dati in una unica sede ai quali devono 

accedere tutte le filiali periferiche. 
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Minicomputer 

Quando si tratta di decine di calcolatori che accedono al sistema informatico si parla di minicomputer: è 

lo stesso concetto dei mainframe in scala ridotta. 

Si trovano in realtà aziendali di piccole, medie dimensioni: anche in questo caso decine di terminali stupi-

di accedono alle risorse messe a diposizione. In realtà, questo tipo di sistemi va scomparendo, o meglio si 

sta trasformando in server, una macchina, cioè, a cui gli utenti si collegano non tramite terminali, ma 

attraverso personal computer dotati di scheda di comunicazione.   

Workstation 

La definizione di workstation è quella di un personal computer che ha capacità di elaborazione, memoriz-

zazione, grafiche e costo superiori a quelle di un personal computer standard. La definizione rende già  

l’idea di quanto sia difficile distinguere un PC di fascia alta da una workstation. 

Diciamo che la struttura di una workstation appare potenziata: il monitor risulta essere di notevoli di-

mensioni per visualizzare anche immagini ad alta definizione, mentre uno o più processori consentono di 

trattare una grosse mole di dati (di soliti di natura grafica). 

Personal Computer 

Il personal computer (PC) è ormai conosciuto da tutti. È un piccolo sistema indipendente in termini di ri-

sorse e dedicato ad un unico utente. Con un PC si può scrivere, navigare in internet, giocare, ecc. ma c’è 

sempre un solo utilizzatore. Le tipologie dei PC sono diverse e sempre in evoluzione. Per adesso si può 

distinguere in: 

PC: Computer Fissi o Desktop 

È il personal computer da scrivania, non facilmente trasportabile da un luogo ad un altro, ma destinato a 

restare dove è lasciato, collegato alla corrente elettrica ed alla linea telefonica per la navigazione in Inter-

net. Normalmente è formato da un contenitore metallico, detto case o cabinet, che contiene le compo-

nenti elettroniche che costituiscono il vero e proprio calcolatore, come il processore, le memorie, ecc. È 

dotato di monitor, mouse e tastiera. A seconda della forma del case, ci sono diversi formati: 

Tower: il case è disposto come un parallelepipedo verticale, come una torre. È una soluzione che per-

mette una facile aggiunta di componenti, quindi il computer risulta facilmente espandibile. Viceversa ri-

sulta di notevole ingombro. Non è facilmente soggetto a surriscaldamento, dato che ha una sola faccia a 

contatto con la superficie d’appoggio, quindi permette facilmente la dispersione del calore prodotto. È 

una soluzione usata per computer potenti che sono soggetti ad espansione ed aggiornamenti. 
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MiniTower: come aspetto sono simili ai precedenti, sono più larghi e più bassi. Come in precedenza sono 

difficilmente soggetti a surriscaldamento. Hanno un ingombro inferiore ma risultano meno facilmente 

espandibili. Sono i più diffusi nell’uso domestico. 

Desktop: è la soluzione che ha meno ingombro. Il case è appoggiato in orizzontale e il monitor è posto 

sopra. Il difetto è la maggior facilità di surriscaldamento. 

Compatto: è la soluzione con il case integrato nel monitor, tutto in un blocco. Le possibilità di espansione 

sono molto ridotte. 

Portatili 

Un computer portatile, o laptop o notebook, come dice il termine, è un sistema trasportabile, di dimen-

sioni ridotte, a forma di libro con monitor piatto da una parte e tastiera dall’altra. Hanno una batteria 

ricaricabile (di solito al litio) che ne permette l’uso anche in assenza di corrente. I componenti sono mi-

niaturizzati ed ottimizzati per permette il maggior risparmio di energia possibile. 

Esistono delle categorie particolari di notebook. 

 Network computer: è il computer utilizzato dai rappresentanti di prodotti alimentari o farmaceutici per 

effettuare gli ordinativi o per illustrare al cliente le loro proposte. Si possono collegare immediatamente 

alla rete per sfruttare le risorse di quest’ultima, in particolare per collegarsi all’unità centrale dell’azien-

da. Non possiedono una propria memoria interna. Tutti i salvataggi sono effettuati via rete. Uno dei van-

taggi è il loro basso costo. 

Netbook: è un particolare tipo di notebook che ha nelle dimensioni ridotte e nella leggerezza le sue ca-

ratteristiche principali: ha un monitor al massimo di 10-11 pollici e un peso inferiore al chilogrammo. No-

nostante ciò la tastiera, seppur compatta, permette una scrittura agevole. Ha chiaramente delle poten-

zialità (e anche prezzi) inferiori rispetto ad un notebook: non possiede il lettore/masterizzatore DVD, la-

scheda grafica non è particolarmente potente, ecc. Questo tipo di computer deve servire per collegarsi in 

internet, chattare, video chiamarsi. Infatti ha una webcam integrata, sopra il monitor. 

Tablet PC 

Il Tablet PC è un normalissimo computer portatile, general-

mente di piccole dimensioni (lo schermo più diffuso è di 12 

pollici), con cui si interagisce anche grazie all’uso di una 

penna, e il cui „inchiostro digitale‟ può essere riconosciuto 

e convertito in testo. Alcuni modelli possono essere utilizza-

ti anche con le dita, essendo dotati di schermi sensibili al 

tocco (touchscreen); in alcuni casi hanno anche capaci-

tàmultitocco (multitouch) a dieci dita. Possono essere utiliz-

zati attraverso una speciale penna, cosa che lo accomuna 

anche ai computer palmari. La caratteristica dei TabletPC è 

la possibilità di scrivere con l’apposito pennino direttamen-

te sullo schermo così come si scrive su un foglio di carta. 
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Altri dispositivi portatili 

Nella tipologia dei dispositivi informatici portatili si sono sviluppate altre apparecchiature con utilizzi 

specifici. 

Palmari (PDA) 

I computer palmari, detti anche PDA, sono piccoli computer portatili di dimensioni e peso ridotti, deve 

appunto stare sul palmo di una mano, che permettono di svolgere molte delle attività che generalmente 

svolgiamo sul PC. In particolare un dispositivo palmare consente di archiviare e recuperare e-mail, con-

tatti, appuntamenti, riprodurre file multimediali, giocare, scambiare messaggi di testo, navigare sul Web 

e altro ancora; ad esempio scambiare o sincronizzare informazioni con un computer desktop. 

  

Telefoni cellulari 

Il telefono cellulare è ormai di uso così comune che ha poco senso darne una definizione. Il telefono cel-

lulare, chiamato anche semplicemente cellulare o telefonino, è un apparecchio radio trasmittente e rice-

vente per la comunicazione in radiotelefonia, collegato ad una rete telefonica. Il telefono cellulare con-

sente di avere sempre disponibile un collegamento telefonico se si trova nella rete di copertura del suo 

operatore. 

Smartphone 

Smartphone integra le funzionalità di un palmare e di un cellulare. E’ un telefono di terza generazione 

che, oltre a offrire tutte le funzionalità di telefonia più all'avanguardia, racchiude in sé le molteplici fun-

zioni e applicazioni caratteristiche di un computer palmare, gestite da un sistema operativo, come ade-

sempio Microsoft Windows Mobile. Lo SmartPhone permette di inviare o ricevere messaggi immediati 

(SMS e MMS) ed e-mail, ascoltare file mp3, guardare filmati, navigare in Internet, giocare, gestire l’agen-

da, sincronizzare i dati del telefono con quelli del proprio PC e molto altro. All’occorrenza può diventare 

anche un comodo navigatore GPS. Inoltre si possono aggiungere altri programmi, altre applicazioni au-

mentandone le potenzialità. 
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ARCHITETTURA DI UN COMPUTER 
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Il sistema di elaborazione, dove per sistema definiamo un aggregato di parti correlati in modo tale da 

costituire un oggetto il cui funzionamento riveste un certo interesse ed una funzionalità in un certo 

contesto, è organizzato sul modello di Von Newmann. 

Prevedeva una macchina formata da una unità elaborativa, due memorie , dei dispositivi di output ed 

input , e dei “mezzi trasmissivi” per trasportare dati ed istruzioni. 

I nuovi computer si basano sempre su questo modello anche se hanno apportato delle evoluzioni. 

Essendo un computer un  sistema digitale al suo interno i dati sono espressi nella forma binaria {0,1}. La 

cifra più piccola viene chiamata bit, 0,1 mentre l’aggregazione di 8 bit viene chiamata byte. 

Il byte rappresenta il numero di bit per formare un carattere: “a”=11000001 
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Vediamo adesso le unità di misura: 

HARDWARE 

Alla base dello studio delle parti che compongo un computer dobbiamo fare la differenza tra due ter-

mini: Hardware e software, Per hardware indichiamo  l’insieme delle tecnologie elettroniche che per-

mettono il  suo funzionamento ed anche l’esecuzione del software, Per software indichiamo l’insieme 

di programmi  in grado  di produrre o eseguire determinate funzioni. 

Iniziamo allora a parlare di Hardware studiando adesso le unità funzionali del computer. 

 

Le Memorie R.A.M. e R.O.M. 

La memoria R.A.M. (Random Access Memory) è la memoria donno vanno memorizzati tutti i dati e le 

istruzioni da eseguire. Le sue caratteristiche: 

E’ volatile, cioè quando viene  a mancare l’alimentazione elettrica vengono persi tutti i dati. 

E’ una memoria di lettura e scrittura 

La possiamo pensare come suddivisa in celle, ogni cella ha un suo indirizzo, ogni cella contiene una 

informazione. In base al numero di bit usati per indirizzare un dato cambia la quantità di memo-

ria utilizzabile: A 16 bit possiamo indirizzare 64 KB di memoria, a 32 bit 

Sono suddivise in SRAM –statica:più veloci, costose ed utilizzano la memoria cache 

E DRAM-dinamiche: meno veloci ed economiche 



28 

PROF GALLO SALVATORE                                                                                                                                       INFORMATICA DI BASE 

I nuovi sistemi operativi prevedono 

oggi indirizzamento a 64 bit pari a 16 

exabyte. Sotto l’immagine di una 

RAM come si presenta all’interno di 

un computer: 

Ci sono due tipi di RAM che sono oggi comunemente usati. Queste sono la RAM statica (SRAM) e la 
RAM dinamica (DRAM). 
La SRAM è relativamente più costosa, ma è veloce e tiene i dati quando l'alimentazione è spenta per 
un breve periodo di tempo. Ciò è utile in tali circostanze come perdita inattesa di alimentazione. La 
DRAM è economica ed in qualche modo lenta. Richiede un gruppo di 
alimentazione ininterrotto. 

La memoria R.O.M. (Read  only memory) è una memoria a solo lettura. I dati contenuti al suo interno 

vengono caricati dal costruttore, quindi è una memoria permanente. Al suo interno sono impiegati i 

programmi per inizializzare il sistema. Questo processo prende il nome di Bootstrap ovvero l’insieme 

dei processi che permettono il caricamento del kernel del sistema operativo e del controllo sul fun-

zionamento di tutti i componenti elettronici del computer. L’insieme dei programmi  che hanno Il 

compito  fondamentalmente  di far avviare il dispositivo e farlo interagire con il resto del sistema 

quindi fungere  da ponte di collegamento tra la parte hardware di un dispositivo e la parte software 

con cui il dispositivo verrà utilizzato viene chiamato firmware, questo è chiamato anche BIOS ed è 

integrato nella R.O.M. 

Oltre alle R.O.M. abbiamo le PROM riprogrammabili e le EPROM riprogrammabile e cancellabili. 
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LA C.P.U. (UNITA’ ENTRALE DI ELABORAZIONE) 

La C.P.U. contiene gli elementi circuitali necessari al funzionamento di un elaboratore. Esegue i         

programmi residenti in memoria prelevando, decodificando le istruzioni in essa contenute e coordi-

nando il trasferimento dei dati tra le varie unità funzionali. 

E’ formata da una unità logica aritmetica dal nome A.L.U. e da una unità di controllo CU, inoltre vari 
registri che  costituiscono la memoria interna della CPU, sono analoghi a celle di memoria e regolano 
il funzionamento di questa. 
ALU (Arithmetic/Logic Unit):  Esegue le operazioni aritmetiche e logiche  (AND,OR,NOT) elementari 
generalmente registra il risultanto in un registro chiamato accumulatore. 
Unità di Controllo (Control Unit): controlla e coordina l’attività della CPU. In particolare, controlla 
il trasferimento dei dati tra memoria e registri e la decodifica e l’esecuzione delle istruzioni 
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Il registro IR contiene il registro di memoria corrente, il registro PC contiene l’indirizzo di memoria della 

prossima istruzione. 

La sincronizzazione delle operazioni è fondamentale per il buon funzionamento dell’elaboratore.  

Il termine ciclo di macchina indica l'insieme dei passi necessari per eseguire una istruzione interna o 

una istruzione di controllo Le fasi del ciclo macchina si compone in tre passaggi : 

Fase di fetch:  La CPU preleva dalla memoria l’istruzione che deve essere eseguita indirizzata dal regi-

stro PC e la pone nel registri istruzione (IR). Ciò avviene prelevando tramite il bus indirizzi l’istruzione 

nella RAM e inviandolo tramite il bus dati 

Fase  di decodifica: Si legge e si interpreta l’istruzione da eseguire.  

Fase di esecuzione : si esegue l’istruzione, al termine si torna alla fase di fetch 

Per aumentare la velocità di scambio di  dati tra la CPU e la RAM vengono utilizzate delle memorie vola-
tili chiamate cache. Inserire tra processore e RAM una memoria particolarmente veloce (SRAM) dove 
tenere i dati usati più spesso (memoria cache) In questo modo, 
♦la prima volta che il microprocessore carica dei dati dalla memoria centrale, tali dati vengono 
caricati anche sulla cache 
♦le volte successive, i dati possono essere letti dalla cache (veloce) invece che dalla memoria 
centrale (più lenta). 
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Il lavoro della CPU viene scandito da un clock o temporizzatore, un oscillatore al quarzo che emette se-

gnali a intervalli di tempo regolari che si occupa della sincronizzazione.   

Perché tale operazione avvenga correttamente però è necessario che ad ogni circuito sia indicato il mo-
mento esatto in cui può ritenere validi i segnali che riceve in ingresso. Il clock è il segnale che si occupa 
di questo ed è condiviso tra tutti i circuiti. La sua frequenza quindi deve essere calcolata in modo tale che 
il ciclo di clock sia sufficientemente lungo da consentire a tutti i circuiti, anche il più lento, di completare 
correttamente le proprie operazioni. 

Riassumendo, La velocità di clock di una CPU è la frequenza del segnale di temporizzazione e corrispon-

de al numero di operazioni elementari per secondo che la CPU è in grado di eseguire maggiore è la     

frequenza, più sono le operazioni che possono essere eseguite nello stesso lasso di tempo.  Sono misu-

rate in Hertz, o cicli per secondo. I processori moderni funzionano all'ordine di Megahertz o di Gigahertz. 

 
 
 
 

I BUS 
 
Il microprocessore è collegato al resto del sistema di elaborazione tramite tre canali chiamati bus: bus 
dei dati, bus di indirizzi ed il bus di controllo. I componenti di base del pc sono collegati  Il system bus è 
un insieme di conduttori paralleli che trasportano i dati ed i segnali di controllo da un 
componente all'altro. 

Il bus di indirizzo, (unidirezionale) trasporta gli indirizzi generati dal CP alla memoria ed agli elemen-
ti di ingresso/uscita del pc. 

Il canale dati, (bidirezionale) che trasporta i dati. Questi possono fluire dalla CPU alla memoria      
durante il funzionamento di scrittura ed i dati possono muoversi dalla memoria del pc verso la 
CPU durante l'operazione di lettura. I formati comuni del canale dati sono 8 bit o 16 bit per i più 
vecchi sistemi e 32 bit per i nuovi sistemi, e stanno sviluppando i sistemi a 64-bit. 

Il bus di controllo, trasporta i segnali di controllo necessari per coordinare le attività interne del pc. I 
segnali di controllo più comuni in uso oggi sono: System Clock (SYSCLK) , Memory Read 
(MEMR) , Memory Write (MEMW) , Read/Write Line (R/W Line) , I/O Read (IOR) ,I/O Write 
(IOW). 
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LA SCHEDA MADRE(MAINBOARD) 

La scheda madre è il centro del sistema di elaborazione. Essa può essere "dual-
processor" (biprocessore) o single-processor (a un processore). 
Le comunicazioni interne con gli altri dispositivi installati nel sistema dipendono dalla scheda madre. 
Nella motherboard troviamo: 
La CPU, la RAM, la ROM, le interfacce per i supporti di massa, le porte seriali e parallele, i connettori 

necessari per la gestione delle periferiche , gli slot di espansione. 

I componenti di una motherboard possono variare         
secondo l'età della scheda ed il livello di integrazione. 
Chipset della Motherboard 
Il chipset della scheda madre determina la compatibilità, 
le prestazioni e le limitazioni della suddetta. 
Il chipset è composto da un gruppo di micro-circuiti conte-
nuti in parecchi chips o su VLSI. 
Il VLSI è costituito da chips che hanno oltre 20,000 circuiti. 
Il chipset determina quanto segue: 
• La quantità di RAM supportata 
• Il tipo di circuito integrato della RAM 
• Il formato e la velocità 
• Il tipo di processore e la sua velocità 
• I tipi di slots di espansione 

Gli slot di espansione possono essere: 

PCI (Peripheral Component Interconnect) 

AGP(Accelerated Graphics Port) 

Sistema di raffreddamento 
 
La ventola del gruppo di alimentazione impedisce ai componenti del calcolatore il surriscaldamento 
mantenendo un flusso d'aria costante nel case. Il surriscaldamento è un problema critico che può 
indurre un sistema di elaborazione a funzionare male. Un dissipatore di calore è costruito in un ma-
teriale che as- sorbe il calore 
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Il gruppo di alimentazione 
Il gruppo di alimentazione fornisce la tensione necessaria per alimentare i vari circuiti elettronici che 
compongono il pc. Esso è contenuto in un contenitore di metallo. All'interno di questa scatola, un tra-
sformatore converte la tensione esterna nelle tensioni di cui hanno bisogno le parti 
del computer. 
Una ventola installata nel gruppo di alimentazione ne impedisce il surriscaldamento. È importante che 
questi componenti vengano mantenuti ad una temperatura di funzionamento costante. Mai ostruire o 
coprire i ori di ventilazione. 
I gruppi di alimentazione variano nel formato e nel disegno. I tipi più comuni sono conosciuti come AT e 
ATX. AT non è più usato, ATX invece è il gruppo di alimentazione più comune. 
Le tensioni interne sono +5v,+12v e +3.3v. 

 

 

LE MEMORIE DI MASSA 

Abbiamo accennato che la memoria RAM è volatile, quindi non è in grado di conservare le informazioni 

memorizzate. Per questo tipo di funzione sono necessari altri tipi di memoria chiamate memoria di 

massa . Queste le distinguiamo in magnetiche ed ottiche 

Le memorie magnetiche li dividiamo in : 

a. Hard disk (interni ed esterni) 
b. chiavette USB flash 
d. Memory card 
f. Floppy disk, nastri. 

 

Le memorie magnetiche si basano sul principio fisico della polarizzazione per la memo-
rizzazione dei dati. Il supporto fisico dove vengono memorizzati i dati è quindi un suppor-
to magnetico. Quindi sulla superficie di un disco ci saranno delle sequenze di segnali po-
sitivi e negativi: ognuno è un bit zero o uno. 
Quindi l ‘hard disk è un dispositivo formato da una serie di dischi magnetici che 
ruotano attorno ad un perno centrale. Per ogni disco ci sono due testine di 
lettura/scrittura, una per ogni lato. Per consentire alte velocità di rotazione (tempi 
d’ accesso più brevi), i dischi si trovano in un contenitore sottovuoto.   
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Le testine non sono a diretto contatto con la superficie del disco ma la sfiorano. Questo 

per evitare l’attrito, quindi più velocità. 

Ogni arco di circonferenza prende il nome di Traccia: più tracce formano un 
Cluster. Uno spicchio di arco si chiama Settore. 

 

Ogni blocco contiene lo stesso numero di byte e poiché le dimensioni dei settori diminuiscono andan-

do dall’esterno verso l’interno, questo provoca maggiore compressione dei dati nei blocchi più inter-

ni. I dischi primo di essere utilizzati devono essere formattati, cioè divisi logicamente in tracce e setto-

ri. 
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I floppy disk, di capacità di 1,44 Mb, erano supporti flessibili molto usati nei personal computer. In ge-

nere contenuti in una custodia di plastica o cartone, di forma quadrata con un foro al centro per per-

mettere alla testina del driver di leggere e scrivere. La differenza tra floppy e HD e che i primi non ruota-

no sempre ma solo se ne esiste la necessitò, cioè nelle operazioni di lettura e scrittura. 

Parliamo anche di Cache interna – o       
primaria, chiamata cache L1, realizzata 
all’interno del circuito della CPU (su bus 
veloce). Cache esterna – o secondaria, 
chiamata cache L2, situata sulla scheda 
madre, più lenta ma espandibile. Per      
ovviare alla differenza di velocità della la 
CPU  rispetto alla differente velocità nel 
trasferimento dei dati tra una memoria di 
massa e la RAM, sono state introdotte le 
memorie cache, cioè memorie volatili 
molto veloci che possono contenere una 
quantità limitata di dati.  

Quando la CPU  deve eseguire un set di istruzioni ed ha bisogno dei dati per proseguire li cerca nella me-
moria cache se non li trova li carica dalla memoria di massa alla RAM e alla memoria cache . In questo 
modo nella cache si trovano i dati che sta elaborando e sicuramente quelli che verranno tra poco richiesti 
velocizzando le operazioni. 
Le memory flash sono memorie esterne, molto piccole di dimensioni, ma di buone capacità connesse 
attraverso porta USB. 

Le memorie ottiche 
I dischi ottici, CD o DVD, usano la tecnologia ottica, cioè l’uso dell’energia sviluppata da un raggio laser. 
Tramite questo raggio è possibile leggere o scrivere sulla superficie del disco. Il disco è  in policarbona-
to formato da un substrato di alluminio riflettente, sopra questo uno strato di materiale dielettrico tra-
sparente e sopra ancora uno strato sottile di metallo. E’ in questo strato che il laser in modalità scrittu-
ra modifica delle piccole parti in modo che siano in grado di riflettere la luce di un laser in modo diffe-
rente, individuando due stati zero ed uno. Quindi le informazioni sono impresse sulla superficie metal-
lica riflettente attraverso un raggio laser di scrittura che crea delle piccole buche, dove il raggio non va 
ad incidere la superficie rimane liscia. In questo modo si creano degli avvallamenti e delle zone piane. 
Naturalmente più velocemente il disco gira, più velocemente i dati possono essere trasferiti alla me-
moria del calcolatore. La velocità del CD-ROM è indicata da un numero con una “x" a seguito. Per 
esempio, un CD-ROM 12-speed è identificato come 12x. Altre due specifiche importanti da considerare 
sono il tasso di trasferimento e il tempo di accesso ai dati. In fase di lettura il raggio laser  si focalizza 
sullo strato riflettente del CD. Quando il raggio laser incontra un avvallamento la luce si disperde,   
quando incontra una zona piatta viene riflesso ed intercettato da un rilevatore  
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Gli avvallamenti non riflettendo la luce vengono interpretati come segnali 0, mentre le zone piatte sono 
segnali 1; successivamente questa sequenza viene convertita in sequenza binaria. 
Questa metodologia costruttiva permette ai CD di avere una densità di informazione superiore ai dispo-
sitivi magnetici: infatti nel caso magnetico i bit non possono essere troppo vicini altrimenti le cariche 
magnetiche si influenzerebbero l’una con l’ altra. Nel caso ottico non c’ è questo problema. 

 

LE PORTE 

Le porte sono le interfacce per collegare le periferiche al pc. Per periferica intendiamo un dispositivo 

hardware esterno al pc. Le porte li suddividiamo in: 

Porte seriali 
E’ usata per collegare i dispositivi che usano un'interfaccia seriale. 
Dispositivi quali un modem, scanner, mouse. Generalmente, un pc 
può identificare fino a quattro porte seriali. Un pc tipico contiene 
soltanto due porte seriali: COM1 e COM2. 
Le porte seriali a volte sono denominate RS-232 perché usano il 
campione di RS-232C come definito dall'EIA.Si chiama seriale perché 
spedisce i bit uno alla volta su una linea che unisce la periferica al pc 
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Una porta parallela 
E’ utilizzata per collegare stampanti. Usa otto linee per trasmettere un intero byte (8 bit) simultanea-
mente. Le porte parallele possono essere configurate come LPT1, LPT2, o LPT3. 
 

 
 

 

Le porte della tastiera PS/2 o del mouse PS/2 sono usate per collegare tastiera e mouse. Benchè 
entrambe sembrino identiche, le porte della tastiera e del mouse non sono intercambiabili. Entrambe 
sono solitamente di un colore codificato o identificato per evitare confusione. Lo standard PS/2, o 6-pin 
mini-DIN, è diventato molto popolare dall'introduzione nel mercato data da IBM nel 1987. Tuttavia, il 
connettore 5-pin DIN XT/AT è ancora usato. 

Porta USB  
E’ una nuova tecnologia seriale capace di trasferire dati alla velocità massima di 12 Mb. L' USB permette 
all'utente di collegare fino a 127 periferiche esterne al pc. Le periferiche esterne includono: Tastiere 
USB, Mouse, Stampanti, Modem, scanner, Macchine fotografiche Digitali, ecc. l’USB 2.0, è molto più 
veloce e trasferisce i dati a 450 Mbps. Sette dispositivi USB possono essere collegati direttamente al pc 
per mezzo del connettore usb a 4 pin, generando una catena di 127 dispositivi. I dispositivi USB posso-
no essere inseriti mentre il pc è già acceso. I 
dispositivi USB sono inoltre plug-and-play. 
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PERIFERICHE DI OUTPUT 

I principali dispositivi attualmente in uso sono: 
1. Monitor (visualizzazione) 
2. Stampanti (trasferimento su carta) 
3. Altoparlanti e cuffie (dati) 

 
Monitor 
È una periferica fondamentale ed è indispensabile per il funzionamento dell’ intero 
calcolatore. I dati vengono forniti all’ utente in forma di immagini visualizzate su di 
uno schermo televisivo. 
I monitor, possono essere di due tipi: 
1. monitor a tubo catodico (CRT, Cathode-Ray Tube) . 
2. monitor a cristalli liquidi (LCD, Liquid Crystal Display), sottili e leggeri. 
Di seguito vedremo le differenze tra i due tipi. 
Le caratteristiche fondamentali di un monitor sono: 

la dimensione (15, 17, 21 pollici) 
la risoluzione 1024…) 
la frequenza di refresh (85-100 hz) 
la precisione 

La dimensione di un monitor è la lunghezza della diagonale dello schermo. È tradizionalmente misurata 
in pollici. Un pollice è pari a 2,54 cm, quindi in un monitor da 17” la diagonale misura circa 43 cm. Le 
dimensioni di un monitor variano dai 10 pollici, per i netbook, fino ai 22 nei monitor con una buona gra-
fica, anche se esistono schermi con dimensioni inferiori o superiori. 
Di solito lo schermo del monitor è rettangolare e può avere un rapporto pari a 4:3 tra larghezza e altez-
za (formato quattro terzi), oppure 16:9 (formato sedici noni come lo schermo del cinema). 
Un monitor è formato da una griglia di punti illuminabili, minuscoli granellini di fosforo, chiamati pixel 
(da picture elements, elementi di immagine). 
Il numero dei pixel sullo schermo definisce la risoluzione del monitor. Quindi un monitor con risoluzio-
ne 1024 ha 1024 pixel in lunghezza e 768 in altezza. 
Il principio di funzionamento di un monitor per computer è analogo a quello di un televisore: un fascio 
luminoso, un fascio di elettroni, colpisce la superficie interna dello schermo. I fosfori così colpiti si illu-
minano e diventano fosforescenti in modo da creare l’ immagine. 
Per creare delle immagini in bianco e nero basta un solo fascio luminoso. Per creare delle immagini a 
colori ci vogliono tre fasci colorati: uno verde, uno rosso e blu. Componendo insieme questi tre colori 
con diversa intensità si ottiene la sfumatura di colore desiderata. Quindi ciascuno dei pixel che compon-
gono 
L’ immagine può assumere diversi colori. Maggiore sarà il numero di colori usati, maggiore sarà la quali-
tà dell’ immagine. 
Quando viene colpito, il fosforo emette luce per una frazione di secondo, quindi per mantenere visibile 
l’ immagine, il pennello elettronico deve riattivare continuamente i fosfori. Praticamente il pennello 
percorre tutta la superficie dello schermo, riga per riga, a partire dall’ angolo superiore sinistro fino 
all’angolo inferiore destro. La frequenza a cui il pennello compie questa operazione viene denominata 
frequenza di refresh. In un monitor di buona qualità la frequenza di refresh dovrebbe superare i 60 Hz, 
cioè 60 volte al secondo. I monitor con frequenza più bassa danno un’ immagine tremolante sui lati, si 
chiama effetto sfarfallio. 
L’ ultimo parametro è la precisione (o dot pitch): è la distanza tra due pixel in millimetri: tanto è più pic-
cola migliore è la qualità dell’ immagine. Questo indice varia da 0.24 mm (migliore) a 0.38 mm 
(peggiore). 
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I monitor CRT sono i monitor con il tubo catodico; sono i monitor con lo schermo in cristallo e con il 
prolungamento posteriore a forma di imbuto. Ormai stanno quasi scomparendo, sostituiti dai monitor 
a schermo piatto o monitor LCD. 
Questi ultimi sono più leggeri, compatti, presenti sui portatili e sui pc desktop e non 
emettono radiazioni a differenza dei CRT 
L’ 'interfaccia fra il calcolatore ed il video è la scheda video  che indica al video quali pixel illuminare, 
che colore i pixel dovrebbero essere e l'intensità del colore. La scheda video può essere integrata alla 
scheda madre condividendo la sue capacità di immagazzinare dati con la RAM o indipendente. Se que-
sta è indipendente è inserita in uno slot di espansione: 
 
 

 
 
Gli slots sono situati nella scheda madre e sono delle prese che permettono di aggiungere dispositivi 
supplementari. I dispositivi includono le video schede, le schede di ingresso/uscita e le 
schede audio. 
Gli slots più comuni includono: ISA, PCI e AGP. L'Industry Standard Architecture(ISA) è uno slot a 16 bit 
sviluppato da IBM. 
Trasferisce i dati con la motherboard a 8 megahertz. Purtroppo stanno diventando obsoleti e sono sta-
te quasi sostituite dagli slots PCI. 
Nel 1987, IBM introdusse il 32 bit, bus Extended ISA (EISA), adattabile al Pentium. 
Il Peripheral Component Interconnect (PCI) è uno slot a 32 bit sviluppato da Intel e comunica con la 
motherboard a 33 megahertz. Il bus del PCI è uno dei tre componenti necessari per il plug-and.play. 
L'Accelerated Graphics Port (AGP) sviluppato da Intel è un bus ad alta velocità dedicato ai software 
grafici ad alta definizione e professionali. L’AGP 2.0  sostiene velocità fino a 8x. 
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STAMPANTI 
 
La stampante è assieme al monitor la periferica di uscita dati più importante del pc. Le caratteristiche 
più importanti sono: 

L a risoluzione: da essa dipende la maggiore o minore qualità di stampa. Si misura i D.p.i.( dot per 
inch cioè punti per pollice). Una stampante con risoluzione di 300 d.p.i. genera circa 90.000 pun-
ti per un quadrato di lato 2,5 cm. 

Velocità di stampa: viene misurata in caratteri al secondo 
Tipi di carattere 8font) inclusi nella stampante. 

 
 
Le stampanti più comuni sono: 
 
A getto d’inchiostro: è caratterizzata da una testina che surriscaldata genera i caratteri che si vogliono 
stampare. punti. Le stampanti a getto d’inchiostro usano cartucce piene di inchiostro liquido che viene 
spruzzato fuori tramite piccolissimi fori detti NOZZLES (bocchette).L’inchiostro è forzato fuori applican-
do una pressione che è causata da elettricità o carica elettrica. La pressione dentro il bacino delle car-
tucce è minore della pressione esterna. Quando viene applicata l’elettricità, la pressione aumenta. La 
pressione interna causa ai piccoli punti d’inchiostro di essere spinti. Generalmente le cartucce sono for-
mate da quattro colori:  

Cyan (azzurro) 
      • Magenta 
      • Giallo 
      • Nero 
 
Laser: La parte centrale è il suo tamburo elettrofotografico. Il Tamburo è un cilindro di metallo ricoper-
to con materiale isolante sensibile alla luce. Quando un raggio laser colpisce il tamburo, diventa un con-
duttore nel punto dove la luce colpisce. Appena il tamburo ruota, il raggio laser disegna un’immagine 
elettrostatica sopra il tamburo. L’immagine latente è passata da un fornitore di inchiostro asciutto 
(toner). Il tamburo si avvia e porta l’immagine a contatto con la carta. La carta viene passata attraverso 
un 
fatto di rulli caldi, che scioglie il toner sulla carta 
 
Differenze tra stampante laser e a getto di inchiostro: oltre alla differenza di costo   Il toner o l'inchio-
stro in una stampante a laser è asciutto. In una a getto di inchiostro, è bagnato. 
Uno stampatore del getto di inchiostro è sufficiente se i bisogni di stampa sono minimi. Tuttavia, se 
stampare il volume è alta, una stampante a laser sarebbe una scelta migliorecLa carta stampata da una 
stampante a getto di inchiostro potrebbe macchiarsi se è bagnata. Un documento stampato laser no. 
Una stampante a getto di inchiostro è sufficiente se i bisogni di stampa sono 
minimi. Se il volume di stampa è alto, una stampante a laser sarebbe una scelta migliore. 
  
Le stampanti sono connesse al pc attraverso la porta parallela o USB. Esistono anche quelle che si con-
nettono via Wireless e anche via rete , le cosiddette stampanti di rete. 
 
La velocità di una stampante dipende anche da quantità di memoria che possiede. Tutte hanno almeno 
una piccola quantità di RAM. Generalmente, più memoria ha, più funziona efficientemente . Questa me-
moria è usata per compiti quali buffering di lavoro e creazione o 
illustrazione della pagina. Il buffering di lavoro di stampa è la capacità di trattenere quanto più possibile 
lavoro di stampa nella propria memoria interna.   
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Ciò permette che il pc impegnarsi su altre mansioni invece di attendere per trasmettere i dati restanti 
alla stampante. Il 
buffering è comune alle stampanti a laser e ai plotters così come in quelle a getto di  inchiostro.  
 
un altro tipo di stampante è il plotter. Strumento per l’output grafico per eccellenza, utilizzato in tipo-
grafia e studi di design pubblicitario. Un foglio viene fissato su un piano e un braccio dotato di pennino 
si muove orizzontalmente sul foglio mentre il pennino si muove verticalmente lungo il braccio. In que-
sto modo ogni punto del foglio può essere raggiunto dal pennino. 
 
 
 
 

 
 
 

CASSE ACUSTICHE 
 
Le casse acustiche sono le periferiche che permettono output dei suoni. Sono in grado di riprodurre sia 
suoni memorizzati nel computer o prodotti dal computer stesso. 
Il pc per avere capacità audio necessita della scheda audio. Una scheda audio è un dispositivo, sotto for-
ma d'una scheda di espansione o un chipset, che permette che il computer manipoli le informazioni au-
dio. La responsabilità di base di una scheda audio è l'input, l'elaborazione e l'uscita delle informazioni 
audio sono mostrate nella seguente lista: 
• Input - le schede audio possono catturare le informazioni audio da 
molte fonti, differenti. Queste fonti includono i microfoni ed i lettori 
CD. 
• Elaborazione - la possibilità di elaborazione di una scheda audio permette di convertire le informazio-
ni audio in formati differenti così si aggiungono gli effetti audio ai dati. 
• Uscita - i dispositivi di uscita audio della scheda includono le cuffie e ngli altoparlanti. I dispositivi più 
complicati consistono in suoni digitali surround con sistemi digital theater nastri audio (DAT), 
masterizzatori CD ed i dispositivi musicali. 
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Microprocessore- Digital Signal Processor (DSP) è 
un chip, o set di chip che sono il cervello della 
scheda audio. Il DSP si occupa delle istruzioni 
base che guidano la scheda audio così come 
l'instradamento di informazioni audio. Può 
comportarsi anche come sintetizzatore, o 

             generatore di musica. 
Convertitori-convertitori Digitale-a-analogici (DAC) 

ed Analogico-digitale (Convertitore analogico-
digitale) i convertitori sono usati nel processo 
di input ed output. La maggior parte di infor-
mazioni audio registrate fuori dal computer, a 
meno che è registrato in digitale, deve passare 
attraverso il Convertitore analogico-digitale.  

Componenti di base di una scheda audio anche se ci sono molti tipi di schede audio disponibili per di-
verse applicazioni, ogni scheda audio ha i seguenti componenti base: 

I dati inviati saranno riprodotti dagli altoparlanti con il servizio fornito dal DAC. 
Memoria- molte schede audio, avanzate, usano la memoria per immagazzinare esempi dagli stru-

menti musicali e mantenere le istruzioni per i dispositivi Musical Instrument Digital Interface 
(MIDI) . Questa memoria è di tipo ROM, flash, o NVRAM e di solito può essere aggiornata o 
espansa. 

Porte -schede di Suono possono avere diverse porte interne ed esterne per connettersi ad apparec-
chiature di input ed output. Anche noto come Jacks  o interfacce, queste porte espandono la 
funzionalità di una scheda audio. 

 
La qualità di una scheda audio è determinata dalla sua profondità del bit, la percentuale di campio-

namento, e un set di caratteristiche. La profondità del bit si riferisce alla dimensione del bus del-
la scheda audio. In generale, più grande è la dimensione della frequenza del campionamento, e 
più alto è la qualità di suono che verrà riprodotto. Un esemplare di 128-bit contiene una quanti-
tà molto più grandi di informazioni su un strumento che un esemplare campionato di 32-bit.  .La 
percentuale del campionamento è la percentuale alla quale la scheda può registrare informazio-
ni audio. Questa percentuale è misurata in kHz che sono migliaia di cicli al secondo. Essenzial-
mente, questo misura quanti campionamenti di un suono sono catturati in un secondo.  Più 
grande è la percentuale di campionamento più grande è il file creato ma maggiore è la qualità 
del suono. 

 
Molti costruttori di schede madre integrano sia schede video che audio, nei loro prodotti. Le schede au-
dio integrato hanno un microprocessore audio localizzato fisicamente su una scheda madre nella forma 
di chip o chipset. Le schede madri con la scheda audio incorporata 
includono anche le porte audio per l’altoparlante ed il microfono. 
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PERIFERICHE DI INPUT 

Le periferiche d’ingresso sono quei dispositivi che consentono all’elaboratore di 
acquisire informazioni dal mondo esterno ed in particolare da chi interagisce con il 
computer. 
La loro suddivisione è per tipo di dati da inserire. I dispositivi di ingresso più utilizzati sono: 

Tastiera (inserimento alfanumerico) 
Mouse, trackball, joystick, touchpad (inserimento posizioni) 
Scanner (inserimento immagini) 
Telecamera, webcam, macchina fotografica digitale (inserimento immagini e 

video) 
Microfono (inserimento suoni) 

La tastiera 
 
La tastiera è la principale periferica di input attraverso la quale possiamo inserire qualunque informa-
zione nel PC. La tastiera può essere incorporata nel computer (come nei portatili) o essere appunto 
una periferica. 
Le tastiere si differenziano per la disposizione dei tasti che è legata al paese di utilizzo in quanto ogni 
nazione utilizza una propria lingua con un set di caratteri alfabetico diverso. 
  
 Ma il posizionamento e il numero di tasti varia oltre che da paese a paese, anche in base al modello di 
computer. Ad esempio le tastiere per personal computer portatili hanno varie differenze da quelle per 
personal computer desktop in quanto limitate da spazi minori . 
È possibile suddividere i tasti della tastiera in diversi gruppi in base alla funzione: 
1. Tasti di digitazione (alfanumerici). Questi tasti comprendono gli stessi tasti per lettere, numeri, 
punteggiatura e simboli presenti su una macchina da scrivere tradizionale. 
2. Di controllo. Questi tasti vengono utilizzati da soli o insieme ad altri tasti per eseguire determinate 
operazioni. I tasti di controllo utilizzati più di frequente sono CTRL, ALT, il tasto logo Windows ed ESC. 
3. Tasti funzione. I tasti funzione vengono utilizzati per eseguire operazioni  specifiche. Corrispondono 
ai tasti F1, F2, F3 e così via fino a F12. La funzionalità di questi tasti varia da un programma all'altro. 
4. Tasti di spostamento. Questi tasti vengono utilizzati per spostarsi all'interno di documenti o pagine 
web e per modificare il testo. Comprendono i tasti di direzione, HOME, FINE, PGSU, PGGIÙ, CANC e 
INS. 
5. Tastierino numerico. Il tastierino numerico rappresenta un modo rapido e comodo per digitare i 
numeri. Se il tasto BLOC NUM è deselezionato i numeri non appaiono. I tasti sono raggruppati in un 
blocco simile a una calcolatrice tradizionale. Abbinando il tasto ALT con una sequenza del tastierino 
numerico si ottengono i caratteri ASCII 
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Mouse, trackball, touchpad, joystick 
Il mouse è un dispositivo in grado di lanciare un input ad un computer in modo tale che ad un suo movi-
mento ne corrisponda uno analogo di un indicatore sullo schermo detto cursore. È inoltre dotato di uno 
o più tasti ai quali sono assegnate varie funzioni, infatti sono sempre presenti due tasti principali e spes-
so altri elementi, come una rotellina che permette di scorrere velocemente le pagine. 
Il tasto più importante è il sinistro con cui si possono selezionare e trascinare le icone: con due clic si 
aprono le applicazioni. Il tasto destro permette di svolgere operazioni sui file come il copia, incolla, vi-
sualizzare le proprietà, ecc. 
I mouse possono essere divisi in tre tipologie: 
1. Mouse tradizionali. Nel tipo di mouse più comune vi è una sfera (solitamente di gomma dura) che fa 
girare due rotelle forate disposte ortogonalmente tra loro. La direzione e la velocità di rotazione è mi-
surata da sensori ad infrarossi e trasmessa al computer. In questi ultimi, tuttavia, la necessità di pulire 
la sfera ne compromette la praticità di utilizzo. 
2. Mouse ottici. La tecnologia ottica si avvale di un sensore per tracciare il movimento del mouse. Il pic-
colo sensore ottico interno registra le immagini della superficie su cui viene spostato il mouse, le con-
fronta rapidamente etraduce le differenze nel movimento del puntatore sullo schermo. I mouse ottici 
presentano una maggiore velocità e precisione, un movimento estremamente 
fluido ed è utilizzabile su tutte le superfici. 
3. Mouse wireless. Vi sono infine alcuni mouse, sia con la sfera, sia ottici, i quali però non sono collegati 
direttamente al computer. Infatti essi utilizzano i raggi infrarossi per trasmettere al pc le informazioni 
sulla posizione del cursore e sulla sua velocità. Sono quindi dei mouse senza filo. 
Trackball 
La trackball è un dispositivo simile al mouse in cui il movimento del cursore è legato al movimento di 
una sfera; fisicamente è un mouse girato con la “pancia” verso l’alto. 
 
Touchpad 
Il touchpad, presente in tutti i pc portatili, è il tappetino fisso che si trova sulla tastiera dei computer 
portatili. Viene utilizzato per spostare il cursore captando il movimento del dito dell'utente sulla super-
ficie del touchpad; sostituisce completamente il mouse ed ha il vantaggio rispetto a questo dell'ingom-
bro. 



45 

PROF GALLO SALVATORE                                                                                                                                       INFORMATICA DI BASE 

Joystick 
Il joystick è una periferica che trasformai movimenti di una leva manovrata dall'utente in una serie di 
segnali elettrico elettronici che permettono di controllare un programma, un'apparecchiatura o 
un attuatore meccanico. L'impiego più diffuso e conosciuto del joystick è quello di muovere un 
 personaggio o un cursore in un gioco: in questo caso il joystick è dotato di uno o più tasti o pulsanti a 
cui corrispondono azioni diverse. 
 
Scanner 
Lo scanner consente di acquisire immagini in bianco e nero o a colori. L’acquisizione viene effettuata 
punto a punto e quindi la memorizzazione richiede un notevole spazio in memoria: spesso le immagini 
occupano decine di MB. Il funzionamento è simile a quello di una fotocopiatrice: un fascio di luce colpi-
sce l’immagine sul foglio di carta rilevando le zone più chiare e più scure. Queste informazioni vengono 
acquisite ed inviate all’unità centrale che le elabora e riproduce l’’immagine a monitor. Con dei pro-
grammi specifici (OCR Optical Character Recognition) si può eseguire un'ulteriore trasformazione: da 
immagine in testo. A questo punto si è in grado di 
utilizzare il documento con un elaboratore di testi. 
La qualità di uno scanner dipende dalla risoluzione e dalla gamma dinamica. La risoluzione è il numero 
di pixel per pollici (ppi): maggiore è questo numero più nitida è l'immagine. La risoluzione deve essere 
almeno di 600 ppi. La gamma dinamica misura la capacità dello scanner di catturare tutte le gradazioni 
dalla parte più chiara a quella più scura dell'immagine. Essa viene misurata in bit e la maggior parte de-
gli scanner è a 24 bit, ciò significa che possono riprodurre più di 16,7 milioni di colori 
  
Microfono 
Il microfono trasforma lo spostamento d'aria in un segnale elettrico: ovvero, il microfono capta gli spo-
stamenti d'aria prodotti ad esempio da un suono o dalla voce e sulla base di questi produce un segnale 
elettrico la cui tensione varia nel tempo coerentemente agli spostamenti d'aria captati. Quindi serve 
per registrare i suoni o la voce all’interno del computer. 
Un normale microfono può essere collegato, con l’ausilio di una speciale scheda detta scheda audio, ad 
un personal computer; si rende così possibile l’ acquisizione di dati sonori che consentono, ad esempio, 
di far funzionare il pc tramite comandi vocali. 
 
Tutte le periferiche di input sono connessi al pc attraverso delle porte viste precedentemente. 
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è un interfaccia economica ampliamente usata per  

collegare gli hard disk, i CD-ROM e tutti i drives al  

nostro pc. 

L'interfaccia IDE è conosciuta ufficialmente come: AT 

Attachment (ATA). L'interfaccia a pacchetto di ATA 

(ATAPI) definisce il tipo IDE per i CD-ROM e i lettori a 

casette. ATA-2 (Fast ATA) definisce trasferimenti più 

veloci. ATA-3 ha aggiunto miglioramenti all'interfac-

cia, compresa la 

capacità di segnalare problemi potenziali. Attualmen-

te sono integrati due Enhanced IDE (EIDE) sokets sulla 

Integrated drive electronics (IDE)  

EIDE, anche denominato ATA-2 disk drive, è una nuova versione dell'IDE. L'interfaccia EIDE può trattare 

fino a 8.4 GB di dati, più di dell'IDE (528MB ). Inoltre, l'IDE può sostenere soltanto due canali, mentre  

l'EIDE ne può sostenere fino a quattro usando due cavi IDE che hanno 40 pin e una lunghezza massima di 

5.5 m. Ulteriormente, EIDE supporta le periferiche non-disk che seguono il protocollo ATAPI. 
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ASSEMBLAGGIO 
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Descrizione dei problemi di sicurezza generali 

 

Prima di cominciare qualsiasi progetto del complessivo, è una buona idea 

rivedere le seguenti procedure di sicurezza: 

• Mantenere la zona di lavoro esente da polvere e mantenerla pulita. 

• Mantenere alimenti e bevande lontano dalla zona di lavoro. 

• Evitare di aprire il video del calcolatore poiché può immagazzinare fino a 25.000 volt. 

• Rimuovere orologi e gioielli. 

• Assicurarsi che l'alimentazione è disinserita e la spina di alimentazione  è rimossa. 

• Non guardare eventuali fasci laser 

• Assicurarsi che un estintore e una cassetta di pronto soccorso siano disponibili. 

• Coprire i bordi taglienti di nastro adesivo. 

Precauzioni ESD 

 

Le scariche elettriche possono accumularsi nel corpo e potrebbero danneggiare alcune parti del pc. Una 

carica statica di 2000 volt è abbastanza affinchè una persona lo noti e una carica statica di soltanto 

200 volt è sufficiente per danneggiare un componente del pc. Le seguenti raccomandazioni contribuiran-

no ad impedire danni : 

Mantenere tutte le parti del pc in sacchetti antistatici.   

Mantenere l'umidità di una stanza fra il 20 % e il 30%. 

Utilizzare le stuoie a terra nel pavimento nelle zone di lavoro. 

Usare i bracciali quando si lavora alle parti elettriche di un pc, ecc 

  

Case del computer 

 

Se si compra un computer tower, dovrebbe essere conforme allo standard ATX e dovrebbe avere un 

gruppo di alimentazione di 250 watt. Assicurarsi che il case comprato permetta l'accesso facilitato ai 

componenti interni.  Assicurarsi che il case sia abbastanza resistente perché quelli a basso costo molte 

volte risultano fragili. Un'unità del sistema è tipicamente costituita da metallo e plastica e 

contiene le parti base del sistema di elaborazione. I tre tipi dell'unità del sistema sono : 

• Desktop 

• Tower 

• Portatile 
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La mappa della Motherboard 

Una mappa della motherboard mostra dove sono situati 

i componenti ed i fissaggi principali. Tipicamente, tutto 

elencato nella sezione di specifiche del manuale. Questa 

mappa serve ad orientare l’utente sulla disposizione dei 

componenti che possono essere identificati ed 

essere installati correttamente secondo le istruzioni. 

Notare anche che nella mappa, la memoria centrale si 

suddivide in scanalature che sono identificate e numera-

te nel banco 1 di sequenza DIMM, nel banco 2 DIMM e . 

Configurazione della Motherboard 

La configurazione della motherboard, è un'operazione importante e richiede quanto segue: 

• Installazione del CPU 

• Installazione della ventola e del dissipatore 

• Installazione della RAM 

• Collegamento dei cavi del gruppo di alimentazione 

• Setup del BIOS del sistema 

Il BIOS della ROM ed CMOS, contengono il software che regola e registra la configurazione per tutti i com-

ponenti del sistema, compresi quelli della motherboard. Il BIOS ha tipicamente un'interfaccia che può es-

sere raggiunta dopo le prove diagnostiche del POST. Il BIOS installa altri componenti come: il CD-ROM , il 

Floppy disc ecc. L'interfaccia del BIOS inoltre può essere guidata dalla tastiera o dal mouse. 

La motherboard deve essere configurata con la frequenza del processore installato. Tutte le specifiche 

vengono dal fornitore e sono trovate nel manuale. 

Assicurarsi che la CPU supporti sia la velocità del bus che la velocità del clock. I parametri di configurazio-

ne della motherboard nei nuovi sistemi saranno settati in plug-and-play ma è ancora importante sapere 

configurare questi parametri per potere controllare la messa a punto  del BIOS. 

Motherboard jumpers 

Per regolare un jumper, bisogna disporre una spina sui poli in modo che apre o chiude il contatto. Per 

tutte le informazioni, è utile consultare il manuale attentamente. Ci sono parecchie regolazioni supple-

mentari dei jumper. Ad esempio: 

 

nel banco 3 DIMM.Ciò indica che le DIMM devono essere installate nella sequenza indicata sulla mappa 
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Recupero del BIOS - questo jumper serve per recuperare i dati del BIOS da un dischetto in caso di 

un guasto. 

Eliminare il CMOS - Questo jumper, è usato per ripristinare le regolazioni del CMOS. 

Password clear - usare questo jumper, se incluso, per eliminare la parola d'accesso. 

BIOS setup access - questo jumper permette o blocca l'accesso al programma di messa a punto. 

Tensione del processore - questo jumper, regola l'uscita dello stabilizzatore di tensione. Le due 

scelte sono solitamente tensione standard e stabilizzatore di tensione (VRE). 
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Istallazione del CPU 

 

L'installazione del microprocessore non è un processo complicato ma è importante maneggiare il micro-

Per istallare la CPU 

Punto 1: in primo luogo, controllare che i 

pin non siano danneggiati. 

Punto 2: Da notare è che il circuito inte-

grato è contrassegnato sempre al 

pin 1. Sul socket, il pin 1 è identificato 

comunemente da una tacca su 

un angolo. Allineare il pin1 e inserire. 

Punto 3: dopo avere posizionato il circui-

to integrato, aprire il socket ZIF. 

processore in modo che tutti i pin siano inseriti correttamente. Evitare di forzare. 

Punto 5 : Se vi rimane spazio, allora il circuito integrato del processore deve essere reinserito. 

Punto 6 : per concludere, chiudere la leva. 

Installazione del dissipatore di calore e della ventola 

 

La maggior parte dei microprocessori producono molto calore. Per attenuare il calore dei processori so-

no utilizzati il dissipatore di calore ed la ventola. 

 

Come istallarli 

 

Punto 1 : se la ventola non fosse già unita al dissipatore di calore, fissato ad esso 

Punto 2: Applicare la pasta termoisolante alla superficie del circuito integrato. Applicare uno strato sotti-

le 

Punto 3 : ora fissare con attenzione il dissipatore di calore. 

Punto 4 : a questo punto, controllare per assicurarsi che il dissipatore di calore sia a contatto con la su-

perficie del circuito integrato di processore. 

Punto 5 : pulire 

Punto 6 : fissare con attenzione il cavo di alimentazione della ventola ai pin di alimentazione. 
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Installazione della RAM 

Esistono due tipi di moduli di memoria usati nei pcs, la 168-pin dual line memory module (DIMM) e la 72-

pin sigle inline memory module (SIMM). 

DIMMS e SIMMS si inseriscono in slot nella motherboard. I sockets utilizzato per la RAM e per la DIMM 

spesso sono denominati sockets DIMM, mentre quelli usati per le schede SIMM sono denominati sockets 

SIMM. Quando si inserisce la memoria nella slot, si mette in contatto con il connettore. Ogni linea del con-

nettore rappresenta un percorso di dati specifico. Il manuale della scheda madre mostrerà solitamente le 

combinazioni ammissibili dei tipi di DIMM che possono essere installati nel sistema. 

In alcuni casi, le motherboard hanno più di due slots per la RAM. 

Il manuale potrebbe dichiarare che la capacità di memoria massima è 512- MB e che il formato di ogni 

DIMM può essere 8-MB, 16-MB, 32-MB, 64- MB, o 128-MB. Tutte la combinazioni di questi formati posso-

no essere usati secondo i bisogni di memoria. E’ importante ricordarsi di inserire la DIMM con capacità di 

memoria più grande nel primo banco. Il sistema legge automaticamente il formato del primo DIMM e lo 

registra come il più grande. 

Istallazione della motherboard nel case 

Prima dell'installazione della scheda madre, è importante assicurarsi che la scheda sia maneggiata con 

cura. Processo di istallazione: 

Punto 1 Individuare i fori sulla scheda madre ed i fori corrispondenti sul case. Gli slot di espansione danno 

una buona indicazione di come dovrebbe essere orientata. 

Punto 2 Installare la scheda madre nel case inserendo i fori correttamente. Alcuni case utilizzano le viti 

per fissare la motherboard 

Punto 3 A questo punto, far scorrere con attenzione la scheda, assicurandosi che si poggi sui distanziatori. 

Punto 4 Controllare le viti da usare. È consigliabile inserire le rondelle di plastica su ogni vite. 

Punto 5 Ora stringere le viti, in primo luogo a mano e successivamente con un cacciavite. Le viti devono 

essere strette abbastanza da impedire alla scheda di muoversi  

Punto 6 Verificare quanto segue: La parte posteriore della scheda madre non deve toccare niente. Tutte 

le slot e i connettori siano correttamente allineati. Una volta premuto un punto qualunque, la 

scheda non deve piegarsi 

I LED del pc 

I diodi luminescenti (LED), sono indicatori utili. Il collegamento ai LED è il passo successivo da svolgere do-

po il fissaggio della scheda madre. I LED che potrebbero essere installati sono: alimentazione, turbo, 

l’hard disk e altoparlanti. Turbo - il turbo non è incluso in molti nuovi case. A volte il LED turbo 

potrebbe essere collegato ad un componente differente, quale l'adattatore SCSI 
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Dopo l'installazione della scheda madre, procedere 

con il fissaggio dei connettori adatti del gruppo di 

alimentazione. 

Per fissare i connettori bisogna: 

Punto 1 In primo luogo necessita individuare i i cavi 

da legare al gruppo di alimentazione identificato P8 

e P9. 

Punto 2 Posizionare il connettore di alimentazione a 

12 pin sulla scheda madre. 

Connettore di alimentazione della scheda madre 

Istallazione del lettore CD e dell’hard disk 

 

Prima di istallare un lettore cd o un’hard disk, bisogna 

controllare se il cavo di alimentazione e il cavo dati 

arrivino al dispositivo. 

La prima cosa da fare è settare il cd o l’hard disk su 

master o slave. 

L'unica eccezione si ha se il lettore è regolato su 

“cable select” in questo caso la posizione che prende-

rà il lettore sarà determinata dal cavo. 

dell'installazione nel case. Prima della regolazione dei ponticelli, determinare i tipi ed il numero di di-
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Essi comunicano con il resto del sistema usando i 

cavi a nastro. Sono sottili, multi-conduttori e devono 

essere collegati correttamente. Il cavo del Floppy 

driver scambia i dati con i dispositivi della scheda 

madre, compreso il microprocessore, tramite un 

connettore di 34 pin. 

Allineare la striscia rossa con il connettore pin 1 del 

dispositivo e inserire correttamente. 

I cavi del CD-ROM , dell’hard disk e del lettore DVD 

dipendono dal tipo di interfaccia. Il pin 1 è identifica-

Connessione del Floppy Driver, del lettore 

esso, uno regolato come master e l'altro come slave. 

Connessione del cavo di alimentazione nel Floppy driver, nel CD-ROM e nell’Hard disk. 

I connettori del cavo di alimentazione non sono identici per tutti dispositivi. I connettori del cavo hanno 

1 femmina a 4 pin che viene collegata a un maschio a 4pin situato nella parte posteriore del 

dispositivo. Ogni dispositivo è destinato ad usare l'alimentazione a +5v. I motori di azionamento usano 

l'alimentazione a +12v. Il connettore di alimentazione destinato al Floppy driver sarà il più piccolo dei 

cavi di alimentazione mentre per gli altri dispositivi sarà leggermente più grande ma uguale per tutti. 

Istallazione della scheda video 

La scheda video è l'unica scheda di espansione che deve essere installata prima del caricamento del si-

stema. Tutte le altre schede possono essere installate una volta che il computer è installato. Per istallare 

una scheda video: 

Punto 1 Individuare lo slot di espansione per la scheda video. AGP è usato nelle nuove motherboard 

ATX mentre ISA ed PCI sono usati nelle schede madri più vecchie. 

Punto 2 Eliminare l'inserto del slot sulla scheda madre. 

Punto 3 Inserire la scheda video nello slot allineando i pin e delicatamente applicare una pressione al-

ternando sulla parte anteriore e sulla parte posteriore 

Punto 4 Una volta che la scheda è a suo posto, fissarla con le viti. 
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IL SOFTWARE 
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Un programma è una sequenza di istruzioni elementari che possono essere eseguite dal sistema di ela-

borazione; ogni programma lavora su di una serie di informazioniche costituiscono l’input e fornisce dei 

risultati che vengono detti output. Un programma in esecuzione viene detto processo. Si definisce come 

software l’ insieme dei programmi che possono operare sul calcolatore, cioè la componente logica di un 

elaboratore, in contrapposizione alla parte fisica detta hardware. 

Il software di un sistema informatico viene normalmente suddiviso in due categorie: 

Software di base: dedicato alla gestione delle funzioni elementari dell’elaboratore; tale software lavora 

direttamente sul livello fisico (hardware) della macchina; 

Software applicativo: dedicato alla realizzazione di particolari esigenze dell’utente e che riesce ad agire 

sull’ elaboratore solo con il tramite del software di base. 

La struttura logica gerarchica del software è la seguente: 

Il sistema operativo è Windows per intenderci (o Mac os, o Linux, ecc.). 

Un programma applicativo è un programma come Word, Excel, PowerPoint, … cioè un programma 

adatto a svolgere un preciso compito: scrivere un testo, realizzare un grafico, creare una presentazione, 

ecc. Il sistema operativo fa da tramite, da ponte, tra il programma applicativo e la parte hardware: ad 

esempio, quando da Word si avvia una stampa è Windows che si prende carico di gestire le operazioni. 

Quando si salva un file da Excel è Windows che si occupa di sistemarlo nella memoria, ecc. 
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Il sistema operativo 

 

Il sistema operativo, indicato genericamente con la sigla SO, è un insieme di programmi e permette l’ in-

terazione tra gli utenti e l’hardware di un computer. 

Il sistema operativo: 

1. gestisce le risorse del computer: la memoria, il processore, le periferiche, ecc. 

2. consente la comunicazione con il computer, attraverso l’interfaccia uomomacchina; 

3. controlla l’esecuzione dei programmi applicativi; 

4. controlla gli errori software e hardware. 

I principali sistemi operativi sono: Windows (da Windows 3.11 a Windows 7) Unix, Linux, Mac OS Macin-

tosh, ecc. 

I sistemi operativi possono essere suddivisi in base al metodo con cui l’utente può interagire con la mac-

china, attraverso quella che viene detta appunto interfaccia computer-utente; secondo tale criterio si 

possono riconoscere: 

sistemi ad interfaccia testuale (ad esempio MS-DOS), 

sistemi ad interfaccia grafica (ad esempio Windows). 

Nei sistemi ad interfaccia testuale i comandi vengono 

forniti dall’ utente tramite stringhe di caratteri (parole) 

seguendo una grammatica ed una sintassi ben definite. 

I vantaggi sono la poca memoria richiesta, la velocità 

elevata e la disponibilità di tutti i comandi allo stesso 

momento, mentre gli svantaggi sono legati alla difficoltà 

di ricordarsi i comandi correttamente. 

Nei sistemi ad interfaccia grafica o GUI (Graphical User 

Interface) i comandi sono forniti dall’ utente tramite la 

selezione dell’ immagine che è legata alla operazione ri-

chiesta. È una interfaccia più amichevole, user-friendly.I 

vantaggi per l’utente sono la facilità d’uso e la totale tra-

sparenza rispetto all’hardware sottostante, mentre gli 

svantaggi sono la pesantezza del sistema operativo (lento  

e grande) e la disponibilità di comandi complessi solo dopo diversi passaggi 
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I programmi applicativi 

Il software applicativo è formato da programmi costruiti per risolvere specifiche esigenze, problemi degli 

utenti. Una delle caratteristiche fondamentali di tali programmi deve essere la facilità di utilizzo e quindi 

L’ interfaccia deve essere amichevole (user-friendly) per consentire anche all’utente meno esperto di frui-

re efficacemente del prodotto. Tale software è tradizionalmente suddiviso in: 

1. linguaggi di programmazione; 

2. software a scopo generale (general porpose); 

3. programmi a scopo specifico (special porpose); 

I linguaggi di programmazione, o più propriamente gli ambienti di sviluppo dei linguaggi, agevolano la 

scrittura dei programmi applicativi e la verifica della loro correttezza; tali programmi risentono in misura 

ridotta o nulla della struttura hardware del sistema sottostante e sono quindi facilmente portabili da un 

sistema informatico ad un altro. 

I linguaggi di programmazioni più celebri sono C++, Visual Basic, Java, Pascal. 

Il software a scopo generale è formato da quei programmi che consentono anche ad un utente inesperto 

di fruire dell’aiuto del computer per attività tipiche della vita quotidiana quali scrivere e comunicare. Sono 

a scopo generale per il fatto che possono essere usati in contesti diversi: ad esempio il programma Word, 

per scrivere una lettera, può essere utilizzato in uno studio di avvocati, come da un medico, un geometra, 

ecc. 

I software a scopo generale più comuni sono: 

elaboratore di testi 

foglio di calcolo 

database 

presentazioni 

navigazione in Internet 

posta elettronica. 

In particolare, i programmi per la navigazione in rete si chiamano browser. Spesso accanto al nome del 

programma applicativo si trova un numero, ad esempio Windows Explorer 8.0. 

Il numero indica la versione del software. Cioè quando il software viene modificato ed aggiornato dalla 

casa costruttrice, con modifiche sostanziali, allora si ha una versione successiva: quindi il primo Explorer 

era Microsoft Explorer 1.0, poi la versione 2.0 e così via. 

Se invece le modifiche non sono sostanziali, ad esempio correzione di errori (bug) del programma, allora 

si indica con un numero tipo 1.1, 1.2, 1.3, ecc. I programmi a scopo specifico risolvono problematiche spe-

cialistiche, per una specifica fascia di utenti, quali la gestione di una biblioteca o il controllo di un impian-

to. Sono specifiche le seguenti categorie di programmi: 
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1. EDP (Electronic Data Processing): software che si occupa della gestione magazzino, contabilità, paghe 

etc. 

2. EIS (Executive Information System): software in grado di fornire quadri sintetici sulla situazione azienda 

le; 

3. MIS (Management Information System): software che permette simulazioni di tipo statistico per una 

valutazione in proiezione dell’ andamento dell’azienda; 

4. DBMS (Data Base Management System): software che si occupa del trattamento elettronico dei dati 

aziendali; 

5. CBT (Computer Based Training): software per (auto)addestramento al computer, ecc. 

 

 

 

Iniziamo dando queste due definizioni:  

Definiamo Processo la sequenza di transizioni compiute dal sistema durante l’esecuzione di un program-

ma.  

 

Esiste una correlazione tra programma e processo perché l’uno è la descrizione delle azioni da compiere 

l’altro è la sequenza delle azioni compiute ed in fase di esecuzione.  

Risorsa è qualunque elemento hardware o software che viene usato da un processo e ne condiziona l’a-

vanzamento.  

 

Un sistema operativo è un insieme di procedure manuali ed automatiche che consentono all’utente di 

un sistema di elaborazione di usarlo efficientemente.  

Quindi un S.O. deve:  

Essere un interfaccia tra l’uomo e la macchina  

Ottimizzare e gestire l’uso delle risorse  

Fornire una immagine astratta di tutte le risorse disponibili  
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 I sistemi operativi sono nati agli inizi degli anni “40 quando si è sentita l’esigen-
za di avere una interfaccia tra l’uomo e l’elaboratore., cioè una interfaccia che 
alleggerisse di molto il compito del programmatore nella gestione delle periferi-
che I/O. Inizialmente il computer era in grado di gestire un programma alla vol-
ta a cui venivano destinate tutte le risorse a disposizione. Quindi i tempi di at-
tesa per poter mandare in esecuzione un secondo programma  diventava lunghis-
simo. Verso il 1960 si è  
cominciato a progettare un S.O. a partizione di tempo ( time sharing) 
 

con questo si è cercato di eliminare i tempi morti del processore, infatti quando 
il processo in esecuzione doveva compiere operazioni di I/O il processore rima-
neva inoperoso finchè le risorse non venivano rilasciate. Il time sharing assegna 
al processore un altro lavoro P2 ogni qualvolta questo doveva fermarsi per l’uti-
lizzo di una risorsa da parte di P1. Quando P1 lasciava la risorsa il processo P2 pas-
sava in attesa.  

Successivamente è stato adottato il quanto di tempo- time slice- cioè il processore viene as-

segnato a turno per un brevissimo periodo di tempo, in questo modo l’utente ha illusione di 

avere il sistema sempre a sua disposizione. Questo sistema favorì lo sviluppo di S.O. sempre 

più complessi.  

 

Il disco magnetico viene diviso in tracce e settori riconosciuti da un apposito dispositivo 
hardware. Sulla memoria di massa i dati vengono raggruppati in blocchi o record fisici , è 
possibile che un record fisico contenga più blocchi o che un record logico abbia bisogno di 
più record fisici per la registrazione. 
 
ALLOCAZIONE CONTIGUA 
 

 

Con questa tecnica ogni file va ad occupare un insieme di indirizzi contigui sul disco,  

cioè un insieme di blocchi posti serialmente senza interruzioni. In questo caso essendo i  

blocchi disposti fisicamente molto vicini la testina passa rapidamente da un blocco  

all’altra riducendo i tempi di accesso ai dati. Ma dopo che l’utente ha eseguito numerose 

cancellazioni su disco la spazio viene frammentato in piccoli pizzi e può accadere di non 

poter allocare un file anche se il conto complessivo della memoria libera lo permettereb-

be. 
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ALLOCAZIONE CONTIGUA 

 

Con questa tecnica ogni file va ad occupare un insieme di indirizzi contigui sul disco, cioè un insieme di 

blocchi posti serialmente senza interruzioni. In questo caso essendo i blocchi disposti fisicamente mol-

to vicini la testina passa rapidamente da un blocco all’altra riducendo i tempi di accesso ai dati. Ma do-

po che l’utente ha eseguito numerose cancellazioni su disco la spazio viene frammentato in piccoli piz-

zi e può accadere di non poter allocare un file anche se il conto complessivo della memoria libera lo 

permetterebbe. 

 

ALLOCAZIONE CONCATENATA 

Questa tecnica cerca di risolvere i problemi dell’allocazione contigua strutturando i file come una lista 

di blocchi che possono essere sparsi in qualsiasi parte del disco. Ad ogni blocco sarà associato un pun-

tatore che conterrà le informazioni del blocco successivo. In questo modo viene risolto il problema 

della frammentazione in quanto sarà possibile trovare un blocco libero dove allocare il file ma aumen-

ta il tempo di accesso ai dati. Altra nota negativa è data dalla possibilità che si danneggi un blocco per-

dendo le informazioni che lo concatenano agli altri blocchi rendendo inutilizzabile il file. Una variante 

sarebbe nell’associare all’interno del disco una tabella FAT (File Allocation table) dove vengono regi-

strate tutte le informazioni riguardanti i file su disco. In questo caso risulterà più veloce scandire la FAT 

piuttosto  che scorrere in sequenza tutto il disco. 

Possiamo dire che i moderni Sistemi Operativi risolvono il problema della frammentazione con funzio-
ni specifiche di “defrag” o deframmentazione compattando il disco, come abbiamo visto nella alloca-
zione di memoria a partizioni rilocabili liberando tutto lo spazio libero ed unificandolo. 
 

SPOOL 
 
 
Ogni volta che un processo richiede l’uso della stampante il processo rimane fermo affinché la stam-
pante non finisce l’operazione. Per risolvere il tempo morto ( perduto ) viene utilizzato lo Spool. Lo 
Spool si riferisce allo spostamento di un’immagine dei lavori da svolgere o da trasmettere ad un altro 
dispositivo in un buffer, un’area particolare della memoria, o su un disco dove rimane in attesa di esse-
re smistata verso il dispositivo o l’applicativo che deve elaborarla. Lo spooling è molto utile quando i 
dispositivi accedono ai dati ad una velocità variabile. Il buffer rappresenta una stazione di attesa dove i 
dati possono rimanere fino a che il dispositivo più lento non riesce a  
gestire i dati in attesa. Ogni volta che un processo richiede di effettuare una stampa lo spool provvede 
a depositare i dati da stampare nell’area di disco assegnata al processo, il programma così viene fatto 
avanzare come se la stampa fosse realmente avvenuta 
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GLI ALGORITMI 

 
Un algoritmo è la descrizione del percorso risolutivo di un problema per 
giungere dai dati iniziali ai risultati finali. Quindi  inserendo da tastiera dei dati 
in input questi vengono elaborati attraverso l’algoritmo  e poi vengono forniti 
sul monitor i dati in uscita.  Un algoritmo deve risolvere una classe di problemi, 
deve essere finito e non contraddittorio. 
Un elaboratore può considerarsi un esecutore di algoritmi. 
Ma per far eseguire un algoritmo al computer dobbiamo scrivere un 
programma  in un  linguaggio di programmazione. 
Il programma, quindi,  verrà scritto in un linguaggio di programmazione che 
verrà tradotto in un linguaggio comprensibile dal computer. 
Ogni calcolatore è in grado di comprendere un particolare linguaggio di 
programmazione di basso livello detto linguaggio macchina. 
Il linguaggio macchina deve essere facilmente rappresentabile sotto forma di 
segnali elettrici ed è quindi formato soltanto dalle cifre binarie 0 ed 1. Ogni 
modello di CPU ha il suo particolare linguaggio macchina anche se vi sono 
molte similitudini fra un idioma e un altro. Le “parole” di un linguaggio 
macchina sono chiamate istruzioni; ognuna di esse ordina alla CPU di eseguire 
un’azione elementare. 
Il linguaggio di alto livello ha una sintassi molto più vicina al linguaggio 
naturale. Ciò è stato possibile grazie allo sviluppo di traduttori sempre più 
potenti e complessi capaci di ricondurre in maniera non ambigua qualsiasi 
programma all’equivalente codificato in linguaggio macchina. Programmare in 
un dato linguaggio di programmazione significa generalmente scrivere uno o 
più semplici file di testo, chiamati “codice sorgente”. Il codice sorgente 
contiene le istruzioni da eseguire  che verranno tradotte in linguaggio 
macchina. Esistono due tipi diversi di traduttori: gli interpreti e i compilatori. 
L’interpretazione  consiste nel tradurre una singola istruzione del programma 
sorgente nell’istruzione in linguaggio macchina equivalente, la quale viene 
subito eseguita, per poi passare a processare l’istruzione successiva.  
La compilazione consiste nel tradurre l’intero programma sorgente prima di 
eseguirlo.  
 
Nello scrivere i nostri algoritmi useremo un metalinguaggio vicino al linguaggio 
naturale. A tale proposito: 
Definiamo alfabeto: un insieme di simboli alfanumerici numerabili. 
A={a,b,c,d,….1,2,3,} 
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Definiamo linguaggio:  l’insieme delle parole formate utilizzando i simboli 
dell’alfabeto. 
Definiamo regole sintattiche del linguaggio: l’insieme delle regole che il codice 
deve eseguire per essere considerato conforme a quel linguaggio. 
Nel nostro linguaggio naturale useremo inizialmente  le parole: 
 

Parole chiave Significato 
Inizio inizio del programma 

Leggi Ricevere dati da tastiera 
Scrivi Comunicare dati in uscita 

= Assegnazione 

Fine Fine del programma 
If.. then.. Else Forma condizionale 

Ripeti …finchè Forma iterativa 
 
Per risolvere un algoritmo bastano tre costrutti: 

1. Costrutto Sequenziale, dove le istruzioni da eseguire sono tutte in 
sequenza 

2. Costrutto Condizionale, dove ad un certo punto del programma esiste 
una condizione alternativa 

3. Costrutto Iterativo, dove le istruzioni vengono eseguite ciclicamente 
finchè una data condizione risulta vera. 

 

Il teorema fondamentale della programmazione strutturata che va sotto il 
nome di teorema di BOHM- JACOPINI dice che: 

 

' Dato un programma proprio P è possibile costruire un programma 
strutturato S(P) equivalente a P utilizzando al massimo tre costrutti  
fondamentali 

 

                                  sequenziale 

                                  if -then-else 

                                  while -do 
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che risultano essere gli unici costrutti sintattici della programmazione 
strutturata'. 

 

Esempio di algoritmo sequenziale: 

-Determinare l’area di un rettangolo  

Inizio 
SCRIVI (“Fornisci la misura della base”) 
LEGGI (b) 
SCRIVI (“Fornisci la misura dell’altezza”) 
LEGGI(h) 
Area= b*h 
SCRIVI (“Area misura”) 
Scrivi(Area) 
Fine 

 
 
Notiamo che: 
• il simbolo = indica l’assegnazione di un dato ad una variabile; 
• Ciò che deve essere visualizzato in uscita va scritto tra apici. Possiamo 
raccogliere i due Scrivi in un unico blocco separando il testo e la variabile da 
una virgola: Scrivi(“Area misura”,Area) . 
 

Esempio di Algoritmo condizionale: 
-Dato un angolo dire se è acuto o ottuso. 
Inizio 
SCRIVI (“Indica la misura dell’angolo”) 
LEGGI (angolo) 
If (angolo <90) then 
Scrivi(“Angolo acuto”) 
                            Else 
                                    Scrivi(“angolo ottuso”) 
 Fine 

 
Algoritmo di scambio 

 
Questo è un algoritmo fondamentale: introducendo due numeri da tastiera, 
fornire in uscita i loro valori scambiati. 
 Cioè se A=2 e B=3, in uscita devo avere A=3 e B=2. 
Per risolvere il problema ho bisogno di una terza variabile dove appoggiare un 
dato, perché 
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A=b significa che A=3 e B=3 così con B=A, A=2, B=2. Con l’assegnazione viene 
cancellato il valore precedente per assumerne uno nuovo. 
 
Inizio 
Leggi(a) 
Leggi(b) 
c=b 
b=a 
a=c 
scrivi (a,” “,b) 
fine 

 
 

Algoritmo iterativo 
 

Inserire 5 numeri e determinare il numero più grande tra quelli inseriti. 
 
Inizio 
Scrivi(‘inserisci il primo numero’) 
Leggi(max) 
Conta=1 
Ripeti 
Conta=conta+1 
Scrivi(‘inserisci un altro numero’) 
Leggi(n) 
If (n>max) then 
N=max 
Finchè conta=5 
Scrivi(max) 
Fine 

 
Notiamo che “ripeti” esegue sempre un blocco di istruzioni,  “finchè” conta 
non assume il valore cinque cioè è vera la condizione: 
 
Ripeti 
Blocco 
Finchè<cond> 
 
Dopo continua in modo sequenziale a leggere le istruzioni. Bisogna fare molta 
attenzione a non sbagliare la condizione di uscita dal blocco ripetitivo perché si 
rischia di finire in un loop infinito. 
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Algoritmo di Euclide 
Altro esempio di algoritmo iterativo è l’algoritmo di Euclide, usato per 
determinare il MCD di due numeri. 
Dovendo descrivere l'algoritmo dobbiamo metterci nei panni di un insegnante 
che deve spiegare ad un bambino che conosce le quattro operazioni ed è 
velocissimo ad effettuarle per giungere alla determinazione del M.C.D. 

Escluso il metodo classico, in quanto il bambino sconosce la scomposizioni in 
fattori primi, utilizziamo l'algoritmo di Euclide 

Scriviamo questo algoritmo in pseudo-linguaggio: 

Inizio 
SCRIVI (“PRIMO NUMERO”) 
LEGGI (m) 
SCRIVI (“SECONDO NUMERO)” 
LEGGI(n) 
RIPETI 
If m <n  then 
temp = m 
m = n 
n = temp 
m := m - n 
FINCHÉ m = 0 
SCRIVI(“il MCD è :”,n) 
Fine 

La tavola di traccia 
Per capire meglio quali azioni fa compiere un algoritmo e in quale sequenza, 
possiamo compilare la tavola di traccia, cioè una tabella dei valori assunti dalle 
variabili e dei risultati dei test logici legati alle condizioni, percorrendo 
l’algoritmo passo a passo. Compiliamo la tavola di traccia dell’algoritmo 
precedente, utilizzando la versione 
con RIPETI… FINCHÉ…, e commentiamola. 
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Passo 1 Partiamo con i numeri m = 15 e n = 9. La condizione m < n è 
falsa,quindi calcoliamo la differenza e l’assegniamo a m. La condizione m = 0,è 
falsa, quindi ripetiamo le istruzioni del ciclo. 
Passo 2 La condizione m < n è vera, pertanto scambiamo i valori di m e di n. 
Effettuiamo la differenza e l’assegniamo a m. Poiché m è diverso da 
0,ripetiamo il ciclo. 
Passo 3 Proseguiamo in modo simile. 
Passo 4 Troviamo che m vale 0, quindi usciamo dal ciclo e scriviamo il valore 
contenuto in n, che è il M.C.D. cercato. 
 
Un altro modo per esprimere un ciclo iterativo è usare :  
mentre <cond> fai. Al contrario del “ripeti… finchè” dove la verifica della 
condizione viene fatta alla fine, qui viene fatta ad inizio blocco. Compiliamo lo 
stesso algoritmo con questo set di istruzioni: 
 
 
Inizio 
SCRIVI (“PRIMO NUMERO”) 
LEGGI (m) 
SCRIVI (“SECONDO NUMERO”) 
LEGGI (n) 
MENTRE m >0 FAI 
If  m <n  then 
temp= m 
m = n 
                       n = temp 
m := m - n 
SCRIVI(“il MCD è :”, n) 
Fine 

 

 

Approfondimento :Linguaggi compilati e linguaggi interpretati 

In informatica, un linguaggio di programmazione è un linguaggio formale, 
dotato di una sintassi e di una semantica ben definite, utilizzabile per il 
controllo del comportamento di una macchina formale. L’utilità dei linguaggi di 
programmazione sta nel fatto che le macchine formali sono descrizioni 
teoriche di strumenti implementati tipicamente come microcontrollori o 
microprocessori. Sostanzialmente quindi, un linguaggio di programmazione è 
lo strumento che ci permette di creare il software adatto a controllare 
strumenti governati da processori.   
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Programmare in un dato linguaggio di programmazione significa generalmente 
scrivere uno o più semplici file di testo chiamato codice sorgente, seguendo 
sintassi e semantica del linguaggio scelto. I linguaggi di programmazione si 
dividono dunque in due grandi classi di linguaggi:  

1. linguaggi compilati  

2. linguaggi interpretati. 

I linguaggi compilati sono quelli che sottopongono il codice sorgente a 
compilazione. Questa  è l’operazione di traduzione del codice sorgente dal 
linguaggio comprensibile all’uomo, quello stabilito dalla sintassi del linguaggio 
scelto, al linguaggio comprensibile dal processore, definito linguaggio 
macchina. Il risultato della compilazione viene solitamente definito codice 
oggetto. Per fare questo ogni linguaggio compilato ha bisogno di un suo 
proprio compilatore: questo è genericamente un programma che si occupa 
della traduzione descritta. La compilazione crea dunque un legame fra il codice 
oggetto prodotto e il processore che dovrà eseguirlo. Questo crea importanti 
vantaggi, come la velocità di esecuzione del codice e l’efficienza nella gestione 
della memoria, ma anche svantaggi come una difficile portabilità (su altre 
architetture) del codice oggetto e a volte anche del codice sorgente. Esempi di 
linguaggi compilati sono il C, C++, Pascal e Fortran. 

I linguaggi interpretati si propongono di eliminare il problema della portabilità. 
Il codice sorgente in questi casi non viene più compilato per la creazione del 
codice oggetto, ma coincide esattamente con esso! Viene infatti interpretato in 
fase di esecuzione riga per riga e tradotto ogni volta nella corrispondente 
operazione da eseguire. In questo caso, i linguaggi interpretati necessitano 
dunque di un interprete che interpreti e faccia eseguire il codice. 
L’interpretazione in teoria libera dalla dipendenza dalla piattaforma: sarà 
sufficiente avere un interprete adatto ad ogni piattaforma per poter eseguire il 
codice ovunque. D’altro canto però si assiste ad un grosso decadimento delle 
prestazioni in fase di esecuzione, per il doppio lavoro di dover interpretare ed 
eseguire in real-time. Alcuni linguaggi (java, C#) cercano di mitigare questo 
aspetto negativo dell’interpretazione mantenendo i suoi aspetti positivi, 
fornendo una sorta di semi-compilazione preventiva che fornisce un linguaggio 
intermedio (bytecode) facilmente interpretabile. Esempi di linguaggi 
interpretati sono il Basic, il Perl, il Python e in generale tutti i linguaggi di 
scripting. 
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METODOLOGIE DI PROGRAMMAZIONE-Ciclo di vita del software 

 

Un programma è un particolare tipo di prodotto industriale e come tale la sua 
realizzazione è in genere un'attività complessa che richiede decisioni, verifiche, 
cambiamenti di scelte fatte in precedenza. 

In generale i fattori che concorrono a formare i prezzi del software sono: 

-progettazione 

-codifica 

-manutenzione del prodotto 

 

 

 manutenzione

 codifica

 progettazione 

convalida

 

La manutenzione dipende dall'attività di progettazione e codifica. La 
manutenzione rappresenta il costo più elevato, basta quindi migliorare la 
qualità del prodotto per ridurre la manutenzione. Un buon programma 
dovrebbe quindi avere le seguenti qualità: 

-semplicità di progettazione del programma, intesa come ricerca di semplici   
algoritmi  risolutivi e come codifica nel linguaggio di programmazione  scelto; 
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-Correttezza del programma; 

-Leggibilità in modo tale che anche persone estranee al programma possano 
comprenderne la struttura ; 

-Efficienza; 

-Modificabilità,cioè la possibilità di trasformare o adattare il programma a 
nuove  esigenze. 

Per raggiungere tali proprietà occorre avere una metodologia di sviluppo di 
programmi che aiutano il progettista. 

 

 

Progettazione top-down e Bottom-up 

 

La strategia top-down propone di decomporre iterativamente il problema in 
sottoproblemi,proseguendo nella decomposizione fino a quando ogni singolo 
sotto problema è irriducibile in altri sottoproblemi. 

La strategia bottom-up parte dal basso verso l'alto, cioè parte da un problema 
iniziale,e successivamente aggiunge nuovi frammenti fino alla individuazione 
dell'intero problema. Quindi mentre il primo è discendente , dall'alto in basso, 

il secondo è ascendente, si apre a ventaglio dal basso verso l'alto. 

Un esempio potrebbe essere la scrittura di un libro, procedere top-down 
significa 

individuare la struttura generale del libro, fare una scelta dei capitolo e 
successivamente dei paragrafi, quindi scrivere il testo. 

Procedere bottom-up significa scrivere frammenti di testo, ampliarlo, formare i 
paragrafi e successivamente i capitolo, ed infine la loro unione ci darà il 
contenuto del libro. 

In pratica vengono usate tutte e due le metodologie, la tecnica di raffinamento 
dei problemi in sotto problemi, e l'ampliamento successivo dei sotto problemi 
crea in pratica un metodo di progettazione ibrido, un compromesso tra tecnica 
top-down e tecnica bottom-up. 
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TESTING 

 

Una volta eseguito il design, altro modo per esprimere la fase di progettazione, 

segue il testing. Il testing è l'insieme delle attività che mirano ad individuare gli 
errori contenuti nel programma. Alcuni errori sono rilevabili in fase di 
debugging dal compilatore del linguaggio di programmazione quali errori di 
sintassi, strutture dati errate, cioè quegli errori rilevati durante l'analisi 
sintattica e semantica dal compilatore. 

Altri errori li possiamo classificare in: 

-Errori  logici, dovuti ad una cattiva progettazione, quindi non dovuti all'uso 
errato  del linguaggio. Per cercare di eliminare questi errori occorre far girare il 
programma  con dei dati opportuni, con dati di cui si conosce il risultato, e 
confrontarli con i dati elaborati; 

-Errori di dimensionamento dovuti quando si superano i limiti imposti nella  
struttura dati usata. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Una delle fasi più importanti nella creazione del software è la documentazione. 

Cioè fare una analisi del problema descrivendo chiaramente : 

 

- La struttura dati usate, motivando le loro scelte; 

- Descrivere gli algoritmi usati; 

- Descrivere il tipo di progettazione usato e spiegare il perchè dei 
raffinamenti  successivi. 

 

Un analisi siffatta permette al programmatore di poter correggere eventuali 
errori, di poter anche a distanza di tempo poter ampliare il programma, e 
permette ad altri programmatori di poter leggere e capire il funzionamento  
del programma. 
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LINGUAGGIO  C++ 

LA STORIA 

Nel 1972 Dennis Ritchie progettava e realizzava, presso i Bell Laboratories, la 

prima versione del linguaggio C. Ritchie aveva ripreso e sviluppato molti dei 

costrutti sintattici utilizzati nella costruzione del sistema operativo UNIX da Ken 

Thompson. Successivamente gli stessi Thompson e Ritchie riscrissero in C il 

codice di UNIX. Da allora il C ha subito pochissime trasformazioni, 

mantenendosi un linguaggio di alto livello che possiede un ristretto insieme di 

costrutti e di parole chiave, ma con una straordinaria forza espressiva. Il C 

consente di programmare in maniera modulare, utilizzando macro e funzioni, 

di interagire direttamente con funzioni tipiche del basso livello come ad 

esempio l’indirizzamento assoluto di memoria. Per l’eleganza della sua sintassi 

e la compattezza dei costrutti, il C è una sfida permanente alle capacità 

intellettuali del programmatore. 

Quando nella prima metà degli anni Ottanta, nella teoria della 

programmazione si sviluppano le basi per la OOP (Object Oriented 

Programming, programmazione orientata agli oggetti) si capisce presto che 

quella sarà la chiave di volta per lo sviluppo di applicazioni general-purpose. 

Ecco allora che il danese Bjarne Stroustrup propone nel 1983 un nuovo 

linguaggio denominato ”C con classi” e successivamente C++. Mantenendo una 

compatibilità quasi assoluta con il C, il C++ è un linguaggio Object Oriented che 

diventerà lo standard de facto per la programmazione di applicativi nel 

ventennio a seguire. Il C++ rappresenta un linguaggio completamente 

autonomo rispetto al C, pur utilizzandone sostanzialmente la sintassi. In 

particolare, l’introduzione di costrutti quali i template e le classi rende il C++ un 

linguaggio multi paradigma, principalmente quello a oggetti. Ciò che ha sempre 

differenziato il C e il C++ da altri linguaggi ”artificiali” è il fatto di essere stati 

creati da dei programmatori che dovevano fronteggiare particolari esigenze 

quali la codifica dei programmi e l’organizzazione del codice e non da un 

gruppo di ricerca appositamente creato allo scopo. Questo ha portato un sacco 

di programmatori a inviare commenti, suggerimenti e migliorie a Ritchie e 

Stroustrup nei primi anni dello sviluppo dei due linguaggi ottenendo un 

prodotto sicuramente più ”malleabile” e adatto alle necessità. 
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TIPI DI DATI 

In  C++ i principali tipi di dati da associare alle variabili o alle costanti sono: 

 

 

 
I 

 

 

 

Stringhe e Caratteri 
La gestione di caratteri e stringhe (sequenze di caratteri, cioè parole) è uno 
degli argomenti peculiari del linguaggio C++ e una delle cose in cui si discosta 
maggiormente dal genitore C. Sostanzialmente però, rimane anche la 
possibilità di gestire le stringhe come in C, eliminando di fatto ogni eventuale 
problema di compatibilità fra i due approcci. Essendo però le stringhe solo un 
insieme di caratteri, sarà utile introdurle successivamente a questi. I caratteri 
in C++ sono gestiti tramite una variabile di tipo char che abbiamo detto 
contenere un numero intero fra 0 e 255. La corrispondenza numero - carattere 
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viene affidata alla cosiddetta tabella dei codici ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange), che vediamo qui rappresentata: 

 
 

 

 

Operatori 
Un operatore è un simbolo che opera su una o più espressioni, producendo un 
valore che può essere assegnato ad una variabile. In C++ sono disponibili i 
seguenti insiemi di operatori: 
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Bisogna notare che la divisione funziona diversamente a seconda del tipo. Cioè 
se a=5 e b=2 sono variabili intere, il risultato di a/b sarà l’intero 2 (troncamento 
della parte decimale), mentre se sono variabili reali (float), il risultato sarà il 
reale 2.5. Nel caso di una operazione fra un reale e un intero il risultato è 
sempre un reale. 
Altri operatori : 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prima di continuare con la creazione del primo programma dobbiamo 

installare il software , useremo Dev-C++ 

Dopo aver installato il software e lanciato il programma si aprirà questo editor: 

 

Selezionare File- nuovo progetto apparirà questa videata 
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Selezionate Console Application e selezionate C++, vedremo questa videata : 

 

 

C++ al contrario di visual  basic non carica tutte le librerie ma sono caricate a 

necessità in questo modo il programma risulta più leggero. 

La libreria  #include <iostream> contiene funzioni necessarie per le 
operazioni di I/O . 

La libreria using namespace.std direttiva propria del c++ per dichiarare l'uso 
di nomi di variabili e funzioni. Utilizzando Namespace si comunica al 
compilatore che, se non specificato altrimenti, i nomi di variabili e funzioni 
appartengono al Namespace STD standard. 
Verranno proposti gli stessi esercizi sia in C++ che Visual Basic.  
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Esercizio n. 1- Dati in input due variabili in uscita scambiare il loro valore 

 

 

 

Descriviamo nello specifico: 

 riga 1,2 -inclusione delle librerie specifiche 

 riga 5-funzione principale  

 riga 6- Dichiarazione delle variabili a,b,c come intere 

 riga 7- cout parola riservata che indica l’output in questo caso visualizza 

in contenuto tra doppi apici. La sintassi è cout<< “testo”<<endl; la 

parola riservata endl riporta a capo il cursore 

 riga 8- cin>>a operazione di input la sua sintassi è cin>> variabile; 

Scritto il programma selezioniamo Compila ed esegui e se non ci sono errori il 

programma andrà in esecuzione 
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Esercizio 2- dati due numeri interi determinare quoto e resto 

 

 

 

Struttura alternativa 

 La struttura alternativa viene rappresentata in C++ tramite lo schema a 

blocchi: 
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In pseudo linguaggio scriveremo : 

Se  <condizione = vera>  allora esegui A altrimenti esegui B 

In C++ la sintassi sarà : 

if <cond> {  istruzioni} 

else { istruzioni} 

 

Esercizio N. 3 

Dato un angolo determinare se è  acuto ,ottuso o retto. 



PROF GALLO SALVATORE                                                                                                                                C++ 
 

82 
 

 

 

Esercizio N. 4- Dato un numero dire se è pari o dispari 

 

 

ISTRUZIONE ITERATIVA 

Una struttura iterativa ripete un gruppo di istruzioni finchè non viene verificata 

una condizione. 

La ripetizione pre- condizionata verifica la condizione prima che vengono 

eseguite le istruzioni: 

 

Le iterazioni PREcondizionali sono semplicemente quelle che prima di iniziare a 

eseguire le istruzioni da ripetere controllano la verità della condizione imposta. 
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In questo caso se la condizione è falsa, il ciclo non viene eseguito neanche una 

volta 

While (condizione)  {   istruzioni} 

La ripetizione Post- condizionata invece verifica la condizione alla fine 

dell’esecuzione delle istruzioni: 

Do {   istruzioni} 

While <cond> 

Esercizio N. 5- Sommare 11 numeri inseriti da tastiera 

 

 

 

La variabile conta viene utilizzata per contare gli inserimenti effettuati . 
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ESERCIZIO N. 6- dati N numeri sommare i pari e i dispari 

 

 

Esercizio N. 7- Effettuare la divisione tra due interi utilizzando le sottrazioni 

successive. 
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Esercizio N. 8: Inseriti n numeri contare quelli divisibili per 3 e per 5 

 

 

Esercizio N. 9- Algoritmo di Euclide : dati due numeri determinare il MCD  

Dovendo descrivere l'algoritmo dobbiamo metterci nei panni di un insegnante 

che deve spiegare ad un bambino che conosce le quattro operazioni ed è 

velocissimo ad effettuarle per giungere alla determinazione del M.C.D.  

Escluso il metodo classico, in quanto il bambino sconosce la scomposizioni in 

fattori primi, utilizziamo l'algoritmo di Euclide  

Scriviamo questo algoritmo in pseudo-linguaggio:  

Inizio  

SCRIVI (“PRIMO NUMERO”) ; LEGGI (m) ; 

SCRIVI (“SECONDO NUMERO”):  LEGGI(n); 

 RIPETI 

 If m <n  then  

temp = m 

 m = n  

n = temp  

m := m - n  

FINCHÉ m = 0  
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SCRIVI(“il MCD è :”,n)  

Fine  

La tavola di traccia Per capire meglio quali azioni fa compiere un algoritmo e in 

quale sequenza, possiamo compilare la tavola di traccia, cioè una tabella dei 

valori assunti dalle variabili e dei risultati dei test logici legati alle condizioni, 

percorrendo l’algoritmo passo a passo. Compiliamo la tavola di traccia 

dell’algoritmo precedente, utilizzando la versione con RIPETI… FINCHÉ…, e 

commentiamola. 

 

 

Passo 1 Partiamo con i numeri m = 15 e n = 9. La condizione m < n è 

falsa,quindi calcoliamo la differenza e l’assegniamo a m. La condizione m = 0,è 

falsa, quindi ripetiamo le istruzioni del ciclo.  

Passo 2 La condizione m < n è vera, pertanto scambiamo i valori di m e di n. 

Effettuiamo la differenza e l’assegniamo a m. Poiché m è diverso da 

0,ripetiamo il ciclo.  

Passo 3 Proseguiamo in modo simile.  

Passo 4 Troviamo che m vale 0, quindi usciamo dal ciclo e scriviamo il valore 

contenuto in n, che è il M.C.D. cercato.  
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Iterazioni enumerative 

Le iterazioni enumerative, o con contatore, sono una struttura derivata dalle 

iterazioni PREcondizionali. Sono molto comuni perchè permettono di mettere 

in evidenza un contatore intero nella condizione che indicherà il numero di 

ripetizioni da eseguire. E’ questa quindi la struttura da utilizzare nel caso in cui 

sia noto a priori il numero di iterazioni. 

for ( INIZIALIZZAZIONE, CONDIZIONE, INCREMENTO )    ISTRUZIONI 

Vediamo un esempio: scrivere i primi 10 numeri interi 

for( int i = 1; i <= 10; ++i) {    cout << i << endl; } 

E' importante notare due cose di questa nuova struttura introdotta:  

1. il ciclo for, pur utilizzando una sintassi propria, si comporta in maniera 

assolutamente identica alla ripetizione pre-condizionale (il ciclo while). Questi 

due costrutti sono dunque assolutamente interscambiabili 2. a differenza dei 

precedenti costrutti iterativi, il ciclo for utilizza molto comodamente come 

contatore una variabile intera (nell'esempio precedente, la variabile intera i) 

definibile direttamente al suo interno. La variabile così definita è una pura 
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variabile di lavoro: esiste solo durante il ciclo for di cui fa da contatore e 

“scompare” alla fine del ciclo 

 

 

Esercizio n. 10  –dati n numeri determinare il minimo e massimo. 

 

Esercizio N. 11- dato un numero determinare se è un numero primo. 

Ricordiamo che un numero è primo se è divisibile solo per uno o per se stesso 
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In questo esercizio il numero n inserito viene confrontato con i escludendo 

quando è uguale ad 1 e ad n. Viene utilizzata la variabile flag che inizialmente 

assume il valore 1. Se effettuando la divisione tra n ed i il resto assume il valore 

zero significa che non è primo ed il flag assumerà il valore zero. 

 

 

Esercizio N. 12-Si inseriscano 15 numeri da tastiera compresi nell’intervallo 

[10,100]. Si chiede: 

 La somma dei 15 numeri 

 La media 

 Il numero minore inserito 

 Tra i numeri inseriti quanto sono divisibili per 7 
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Esercizio N. 13- In un comune di 200 abitanti si effettuano in modo 

telematico le elezioni a sindaco. Vengono associati i seguenti codici: 

 Rossi     1 

 Bianchi 2 

 Verdi    3 

Contare i numeri dei voti di ciascun candidato e dare in uscita : 

 I numeri dei voti di ciascun candidato 

 Il vincitore 
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math.h è l'header file della libreria standard del C che contiene definizioni di 

macro, costanti e dichiarazioni di funzioni e tipi usati per le operazioni 

matematiche. 

Membro Descrizione 

acos arcocoseno 

asin arcoseno 

atan arcotangente 

atan2 arcotangente di due parametri 

ceil l'intero minore non minore del parametro 

cos coseno 

cosh coseno iperbolico 

exp(double x) funzione esponenziale, calcola ex 

abs valore assoluto 

floor l'intero maggiore non maggiore del parametro 

fmod resto del numero in virgola mobile 

frexp frazione e potenza di due. 
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ldexp operazione in virgola mobile 

log logaritmo naturale 

log10 logaritmo in base 10 

pow(x,y) eleva un valore dato ad esponente, xy 

sin seno 

sinh seno iperbolico 

sqrt radice quadrata 

tan tangente 

tanh tangente iperbolica 
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Esercizio N. 14- Determinare le soluzioni di una equazione di II grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROF GALLO SALVATORE                                                                                                                                C++ 
 

94 
 

 

 

La libreria C + + standard include un generatore di numeri pseudo-casuali per 

generare numeri casuali. Per generare un numero casuale si usa la funzione 

rand (). 

La funzione srand () inizializza il generatore di numeri con un valore che 

passiamo come argomento (tra le parentesi tonde) nel nostro caso time(NULL). 

Se usiamo: rand ()% n generiamo un numero da 0 a n – 1. Con l'aggiunta di un 

offset l’intervallo può essere modificato; ad esempio rand()%10 + 1 produrrà 

numeri casuali da 1 a 10 anziché da 0 a 9. 

Esercizio N. 15- Gioco dei dadi 

#include<ctime> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

using namespace std; 

int main(int argc, char** argv) { 

 int x,y,conta; 

  srand(time(NULL)); // Inizializza generatore di numeri pseudo-casuali 

  

 x = (rand() % 6) + 1; 

  y = (rand() % 6) + 1; 

 cout<<"primo dado  "<<x<<endl; 

 cout<<"secondo dado "<<y<<endl; 

   conta=x+y; 

   if (conta>6){ cout<<"hai vinto:"<<conta;} 

    if (conta<=6){ cout<<"hai perso:"<<conta;} 

 return 0; 

} 
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 LE PROCEDURE 

PROGETTAZIONE TOP-DOWN E BOTTOM-UP 

Top-down e bottom-up sono strategie di elaborazione dell'informazione e di 
gestione delle conoscenze, riguardanti principalmente il software e, per 
estensione, altre teorie umanistiche e le teorie dei sistemi. Nel modello top-
down è formulata una visione generale del sistema senza scendere nel 
dettaglio di alcuna delle sue parti. Poi ogni parte può essere nuovamente 
rifinita, specificando ulteriori dettagli finché la specifica completa è 
sufficientemente dettagliata da validare il modello. In contrasto con il modello 
top-down c'è la progettazione bottom-up, nella quale parti individuali del 
sistema sono specificate in dettaglio. Queste parti vengono poi connesse tra 
loro in modo da formare componenti più grandi, che vengono a loro volta 
interconnessi fino a realizzare un sistema completo. 

La progettazione Top-Down che utilizzeremo suddividere un problema grosso 
in sotto-problemi di dimensioni inferiori. La programmazione top-down è uno 
stile di programmazione, fondamento dei tradizionali linguaggi procedurali, nel 
quale la progettazione inizia specificando parti complesse e suddividendole 
successivamente in parti più piccole quindi una scomposizione iterativa di un 
problema in sottoproblemi: si parte dall’alto (problema nella sua interezza) e si 
arriva in basso (problema visto come insieme di sottoproblemi elementari). 

Vantaggi della programmazione Top-down : permette di concentrarsi in ogni 
momento del progetto sugli aspetti più significativi, rimandando a momenti 
successivi gli aspetti di maggior dettaglio; consente di dare una descrizione 
dell'algoritmo risolutivo piu' leggibile; essendo ciascun sottoproblema 
indipendente dagli altri, la sua risoluzione puo' essere modificata, se 
necessario, senza che si modifichi la struttura generale dell'algoritmo risolutivo 
(migliore manutenzione dei programmi ); si puo' suddividere il compito di 
risolvere il problema tra piu' persone o gruppi di lavoro; la risoluzione di 
sottoproblemi puo' essere riutilizzata in altri problemi (riduzione dei costi di 
realizzazione di un programma). 

Vediamo un esempio banale in C. 

Riprendiamo l’esercizio n. 13, possiamo suddividere il problema in due sotto 
problemi. Questi sotto problemi prendono il nome di sottoprogrammi o 
procedure. Quindi possiamo pensare un sottoprogramma che gestisca l’input e 
uno che gestisca l’output. 
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Importante: Le variabili, dichiarate all’interno dei sottoprogrammi che 
chiameremo in C++ void nome () ,sono conosciute solo all’interno di questi, se 
vogliamo utilizzare variabili riconosciute all’interno di tutti i void, compreso 
quello principale main () dobbiamo utilizzare delle variabili globali dichiarate 
subito dopo la parte riservata alla inclusione delle librerie. 

 

#include <iostream> 
using namespace std; 
/* segue dichiarazione delle variabili globali */ 
int i,rossi,bianchi,verdi,voto; 
void inserimento(){ 
for(i=0;i<=10;i++){ 
cout<<"inserisci preferenza "<<endl; 
cin>>voto; 
if (voto==1){rossi=rossi+1;} 
if(voto==2){bianchi=bianchi+1;} 
if (voto==3){verdi=verdi+1;}}} 
void risultato(){ 
cout<<"Rossi ha avuto voti n. "<<rossi<<endl; 
cout<<"Verdi ha avuto voti n. "<<verdi<<endl; 
cout<<"Bianchi ha avuto voti n. "<<bianchi<<endl; 
if ((rossi>bianchi)and (rossi> verdi)){cout<<"ha vinto ROSSI";} 
if ((bianchi>rossi)and (bianchi> verdi)){cout<<"ha vinto BIANCHI";} 
if ((verdi>rossi)and (verdi> bianchi)){cout<<"ha vinto VERDI";} 
} 
int main(int argc, char** argv) { 
  
rossi=0; 
bianchi=0; 
verdi=0; 
inserimento(); 
risultato(); 
return 0; 
} 
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ARRAY O VETTORE 

E’ una variabile strutturata dove è possibile memorizzare più valori tutti dello 
stesso tipo. 

Un array monodimensionale o vettore può essere immaginato come un 
contenitore suddiviso in tanti scomparti quanti sono i dati che vi si vogliono 
memorizzare. 

Ognuno di questi scomparti, detti elementi del vettore, contiene un unico dato 
ed è individuato da un numero progressivo, detto indice, che specifica la 
posizione dell’elemento all’interno del vettore stesso. 

L’indice può assumere valori interi da zero al numero totale di elementi meno 
1. 

L’indice di base dell’array è sempre zero. 

Il numero complessivo degli elementi del vettore viene detto lunghezza. 
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OPERAZIONI SUI VETTORI 

Le due operazioni base da compiere sui vettori sono l'inserimento dei dati e la 
loro visualizzazione. Sia in C++ che in Visual Basic la struttura dei passi da 
compiere è la stessa vria soltanto la sintassi . Per effettuare queste due 
operazioni utilizzeremo le procedure una di inserimento ed una di stampa. 

VETTORI IN  C++ 

Dichiariamo la variabile indice i ed il vettore chiamato vett che dovrà 
contenere 10 numeri interi a partire dallaposizione zero allaposizione nove. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int i; 
int vett[10]; 

Scriviamo a seguire la procedura di inserimento e stampa 

void inserimento () { 
for (i=0;i<10;i++) 
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{cout<<"inserisci elemento "<<endl; 
cin>>vett[i];}} 
  
void stampa() 
{ 
for (i=0;i<10;i++) 
{cout<<"elemento "<<i<<"-"<<vett[i]<<endl; 
}} 

A seguire nel programma principale inseriamo il nome delle procedure 
seguento l'ordine di esecuzione 

int main(int argc, char** argv) { 
inserimento(); 
stampa(); 
return 0; 
} 

 

Esercizio: Riprendendo l'esempio precedente vogliamo determinare anche la 
somma dei numeri inseriti, il minimo e massimo elemento inserito. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or 
input loop */ 
int i,somma,massimo,minimo; 
int vett[10]; 
  
void inserimento () { 
for (i=0;i<10;i++) 
{cout<<"inserisci elemento "<<endl; 
cin>>vett[i];}} 
  
void somma_numeri() 
{somma=0; 
for (i=0;i<10;i++) 
{somma=somma+ vett[i];}} 
  
void trova_minimo() 
{ minimo=vett[0]; 
for (i=1;i<10;i++) 
{if (minimo>vett[i]){minimo= vett[i];}}} 
  
void trova_massimo() 
{ massimo=vett[0]; 
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for (i=1;i<10;i++) 
{if (massimo<vett[i]){massimo= vett[i];}}} 
  
void stampa() 
{ 
for (i=0;i<10;i++) 
{cout<<"elemento "<<i<<"-"<<vett[i]<<endl; 
} 
cout<<" la somma :"<<somma<<endl; 
cout<<"il minimo : "<<minimo<<endl; 
cout<<"il massimo :"<<massimo<<endl; 
} 
int main(int argc, char** argv) { 
inserimento(); 
somma_numeri(); 
trova_minimo(); 
trova_massimo(); 
stampa(); 
return 0; 
} 
 

Esercizio: dato un numero compreso tra 10 e 500 determinare il suo 
corrispettivo in binario 
  

Creiamo la procedure inserimento che contiene il numero richiesto da 
trasformare in binario. 

Creiamo la procedura calcola dove dividiamo ripetutamente il numero inserito 
per 2 e calcoliamo il resto della divisione. Il resto verrà memorizzato in un 
vettore , l'indice del vettore che identifica l'inserimanto sarà 
chiamato conta inizializzato a -1 così quando sarà incrementato partirà da zero. 
Alla fine del ciclo while incrementiamo ancora il contatore in inserire il valore 
1, in quando durante il ciclo while vengono memorizzati soltanto i resti della 
divisione , mentre l'ultimo numero è il quoto sempre uguale a 1. 

Per al stampa utilizzeremo il ciclo for al contrario cioè da conta a zero perchè il 
numero binario ottenuto è l'inverso di quello memorizzato. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int binario[50]; 
int conta,i,numero; 
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void inserimento() 
{ 
cout<<"quale numero vuoi convertire in binario : "; 
cin>>numero; 
 
} 

void calcola() 

{ int x,resto; 
conta=-1; 
x=numero; 
while(x>=2) 
{  
/*per non saltare un passaggio prima eseguiamo il resto e poi la divisione*/ 
resto=x%2; 
x=x/2; 
conta=conta+1; 
binario[conta]=resto; 
cout<<x<<endl;  
cout<<resto<<endl; 
} 
conta=conta+1; 
binario[conta]=1; 
} 

void stampa() 

{  
for(i=conta;i>=0;i--) 
{ cout<<binario[i]; 
 
}} 

int main(int argc, char** argv) { 
inserimento(); 
calcola(); 
stampa(); 
return 0; 
} 

RICERCA SEQUENZIALE 

Una operazione fondamentale in programmazione è la ricerca.Il procedimento 
della ricerca è uguale in ogni linguaggio di programmazione. Per parlarne 
svolgiamo il seguente esercizio, 
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In un vettore di 10 elementi contare quante volte si presenta un dato numero 
posto in input. 

Supposta gia fatta la procedura di inserimento eseguiamo quella della ricerca 

void ricerca () 

cout<<"inserisci numero da cercare"; 

cin>>numero; 

for (i=0;i<10;i++) { 

if (vett[i]==numero) {conta=conta+1;}} 

cout<<"il numero "<<numero<<"è presente"<<conta<<"volte";} 

Per fare la ricerca bisogna scorrere il vettore per tutta la sua lunghezza ed 
all'interno del ciclo effettuare l'istruzione condizionale. 

VETTORI IN PARALLELO 

Utilizzare la struttura Array ha senso se utilizziamo più di un vettore 
possibilmente in parallelo. Ad esempio consideriamo due vettori uno di 
stringhe, cioè di caratteri alfanumerici ed uno di interi: 

Esercizio: Dati due vettori di 8 elementi contenenti i nomi delle città e le 
rispettive temperature, inserire i dati e visualizzarli. 

Questo è un caso di vettori in parallelo cioè la casella x di un vettore è in 
corrispondenza con la casella x di un altro vettore, nel nostro caso alla città 
milano corrisponderà in uguale posizione nel vettore temp la sura 
temperatura. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or 
input loop */ 
string citta[6]; 
int temp[6]; 
int i; 
void inserimento() 
{for(i=0;i<6;i++) { 



PROF GALLO SALVATORE                                                                                                                                C++ 
 

103 
 

cout<<"inserisci citta' "<<endl; 
cin>>citta[i]; 
cout<<" inserisci temperatura "<<endl; 
cin>>temp[i];} 
} 
void stampa() 
{for (i=0;i<6;i++){ 
cout<<citta[i]<<" "<<temp[i]<<'\t'<<endl; 
} 
} 
int main(int argc, char** argv) { 
inserimento(); 
system("cls"); 
stampa(); 
return 0; 
} 

Il comando '\t' all'interno del cout viene utilizzato per la tabulazione del suo 
contenuto. Questo per dare un po di ordine output dal momento che 
utilizziamo più informazioni cout<<citta[i]<<" "<<temp[i]<<'\t'<<endl; 

L'istruzione system("cls") pulisce lo schermo nel nostro caso toglie le 
informazioni relative all'input mostrando solo quelle relative all'output. 

Esercizio: Riprendendo l'esercizio precedente inseriamo l'operazione di 
ricerca, cioè inserendo una città fornire la sua relativa temperatura o che la 
città non è in elenco. 

void ricerca(){ 

string cerca; 

cout<<"che città vuoi cercare ?"<<endl; 

cin>>cerca; 

{for (i=0;i<6;i++){ 

if (citta[i]==cerca){ 

cout<<citta[i]<<" "<<temp[i]<<endl;} 

} 

}} 

 

Struttura alternativa multipla 

Capita a volte di dover tener testa non a due semplici possibilità alternative, 
ma ad una serie di comportamenti in risposta agli eventi. E’ questo il caso in cui 
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è possibile utilizzare una struttura alternativa multipla, la cui sintassi viene qui 
mostrata: 

switch(risposta){ 
case 1:istruzioni1; 
case 2:istruzioni2; 
case 3:istruzioni3;break; 

           } 

Secondo il valore che assume la variabile risposta si attiva l'istruzione o il set di 
istruzioni.Per uscire dalla struttura si usa il comando break. Importante notare 
che la struttura switch funziona solo con variabili intere ed è assolutamente 
analoga ad una serie di IF nidificati che hanno nella condizione il controllo sulla 
stessa variabile. 

ritornando al nostro esercizio sulle temperature potremo inserire all'interno 
del programma principale main un menu di selezione utilizzando per la scelta 
la funzione switch 

cout<<"INSERIMENTO...........................1"<<endl; 
cout<<"RICERCA....................................2"<<endl; 
cout<<"STAMPA......................................3"<<endl; 
cout<<"ORDINA......................................4"<<endl; 
cout<<"TEMPERATURA MINIMA...........5"<<endl; 
cout<<"TEMPERATURA MASIMA..........6"<<endl; 
cout<<"MODIFICA TEMPERATURA......7"<<endl; 
cout<<"TERMINA...................................8"<<endl; 
cout<<"inserisci risposta"<<endl; 
cin>>risposta; 
switch(risposta){ 
case 1:inserimento();system("pause");break; 
case 2:ricerca();system("pause");break; 
case 3:stampa();system("pause");break; 
case 4:break; 
case 5:break; 
case 6:break; 
case 7:break; 
case 8:cout<<"fine";}} 

Abbiamo inserito le procedure ancora da studiare ,essendo ancora non create 
al punto 4-5-6-7 abbiamo posto l'uscita dalla switch scrivendo break. 
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L'istruzione system("pause") viene utilizzata per fermare quanto visualizzato e 
procedere dopo aver premuto invio. Per dare un aspetto di menu, cioè avere 
avideo sempre quanto scritto prima finchè non decidiamo di terminare il 
programma inseriamo tutta la struttura precedente dentro un do...while 

il nostro main si presenterà così: 

int main(int argc, char** argv) { 
int risposta; 
do{ 
system("cls"); 
cout<<"INSERIMENTO............................1"<<endl; 
cout<<"RICERCA.....................................2"<<endl; 
cout<<"STAMPA.......................................3"<<endl; 
cout<<"ORDINA........................................4"<<endl; 
cout<<"TEMPERATURA MINIMA-………5"<<endl; 
cout<<"TEMPERATURA MASIMA………6"<<endl; 
cout<<"MODIFICA TEMPERATURA……7"<<endl; 
cout<<"TERMINA......................................8"<<endl; 
cout<<"inserisci risposta"<<endl; 
cin>>risposta; 
switch(risposta){ 
case 1:inserimento();system("pause");break; 
case 2:ricerca();system("pause");break; 
case 3:stampa();system("pause");break; 
case 4:break; 
case 5:break; 
case 6:break; 
case 7:break; 
case 8:cout<<"fine";}} 
while(risposta!=8); 

return 0; 
} 

ORDINAMENTO DI UN VETTORE 

Consideriamo un vettore , per semplicità di 4 elementi,che chiamiamo vett. 

23 45 11 16 

Per ordinare il vettore dobbiamo tenere fisso il primo elemento del vettore e 
confrontarlo con gli altri. Nel nostro caso il contenuto di vett[0]=23 lo 
confrontiamo con i successivi. vett[0] risulterà maggiore del contenuto di 
vett[2]=11,quindi operiamo lo scambio. Nuova situazione: 
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11 45 23 16 

si prosegue fino alla fine del vettore. Non trovando altri scambi si esamina il 
secondo elemento del vettore vett[1]=45 e si confronta con i successivi .Se si 
trova un elemento più piccolo di 45 si effettua lo scambio fino alla fine del 
vettore 

11 23 45 16 

11 16 45 23 

Ultimo passaggio confrontiamo il terzo elemento del vettore vett[2]=45 con 
l'ultimo ed essendo quest'ultimo maggiore si fa lo scambio. Quindi otterremo: 

11 16 23 45 

Quindi per ordinare un vettore di n elementi dobbiamo fare un doppio ciclo 
enumerativo, 

for (i=0;i<n-1;i++) { (for(j=i+1,j<n;j++) 

{  if (vett[i]>vett[j] { 

    a=vett[i]; 

  vett[i]=vett[j]; 

vett[j]=a;}}} 

Confrontiamo la i-esima posizione con la j-esima posizione se si verifica la 
condizione si effettua lo scambio. 

tornando al nostro esercizio: 

Esercizio: Ritornando al nostro esercizio creare la procedura di ordinamento 
e determinare la temperatura massima e la minima  

void ordina(){ 
int j; 
int a; 
string b; 
for (i=0;i<5;i++){ 
for (j=i+1;j<6;j++){ 
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if (temp[i]>temp[j]){ 
a=temp[i];temp[i]=temp[j];temp[j]=a; 
b=citta[i]; citta[i]=citta[j];citta[j]=b;} 
} 
}} 

su un vettore ordinato la temperatura minima sarà data dal primo elemento 
dei vettori ed il massimo dall'ultimo elemento del vettore. 

quindi cout<<"minimo "<<citta[0]<<"  "<<temp[0]; cout<<"massimo 
"<<citta[5]<<"  "<<temp[5]; 

MODIFICA ELEMENTO DI UN VETTORE 

Per modificare un elemento di un vettore dobbiamo avere il nuovo elemento 
da sostituire , sapere cosa sostituire . Ad esempio supponiamo di avere un 
vettore alfanumerico contenente: 

vett[0]=Francesca, vett[1]=Mario, vett[2]=Giacomo, vett[3]=Vittorio, 
vett[4]=Mara, vett[5]=Liu 

vogliamo cambiare Vittorio con Sandra. Per prima cosa dobbiamo trovare la 
posizione di Vittorio all'interno del vettore: 

for(i=0;i<5;i++) { if (vett[i]=="Vittorio") {index=i}} 

Abbiamo memorizzato la posizione di Vittorio all'interno del vettore nella 
variabile intera index. 

Adesso conosciuta la posizione possiamo eseguire la sostituzione: 

vett[indice]="Sandra" 

Esercizio: ritornando all'esercizio sulle temperatura relative a delel città 
italiane, vogliamo sostituire la temperatura di una determinata città: 

void modifica(){ 
string city; 
int nuovo,indice; 
cout<<"di quale città vuoi cambiare la temperatura ?"<<endl; 
cin>>city; 
cout<<"inserisci nuova temperatuta "<<endl; 
cin>>nuovo; 
for (i=0;i<5;i++){if (citta[i]==city){indice=i; 
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}} 
temp[indice]=nuovo;} 

 

Riassumendo l’esercizio: 

 #include <iostream> 

using namespace std; 

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or 

input loop */ 

string citta[6]; 

int temp[6]; 

int i; 

void inserimento() 

{for(i=0;i<6;i++) { 

cout<<"inserisci citta' "<<endl; 

cin>>citta[i]; 

cout<<" inserisci temperatura "<<endl; 

cin>>temp[i];} 

} 

void stampa() 

{for (i=0;i<6;i++){ 

cout<<citta[i]<<" "<<temp[i]<<'\t'<<endl; 

} 

} 

void ricerca(){ 

string cerca; 

cout<<"che città vuoi cercare ?"<<endl; 

cin>>cerca; 

{for (i=0;i<6;i++){ 

if (citta[i]==cerca){ 

cout<<citta[i]<<" "<<temp[i]<<endl;} 

} 

}} 

 

void ordina(){ 

int j; 

int a; 

string b; 

for (i=0;i<5;i++){ 

 for (j=i+1;j<6;j++){ 

if (temp[i]>temp[j]){ 
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a=temp[i];temp[i]=temp[j];temp[j]=a; 

b=citta[i]; citta[i]=citta[j];citta[j]=citta[i];} 

} 

}} 

 

 

void minimo(){ 

 cout<<"la temperatura minina e'"<<citta[0]<<temp[0]; 

} 

 

void massimo(){ 

 cout<<"la temperatura massima e'"<<citta[5]<<temp[5]; 

} 

void modifica(){ 

 string city; 

 int nuovo,indice; 

 cout<<"di quale città vuoi cambiare la temperatura ?"<<endl; 

 cin>>city; 

 cout<<"inserisci nuova temperatuta "<<endl; 

 cin>>nuovo; 

 for (i=0;i<5;i++){if (citta[i]==city){indice=i;temp[indice]=nuovo; 

 }} 

 } 

  

int main(int argc, char** argv) { 

int risposta; 

 do{ 

 system("cls"); 

 cout<<"INSERIMENTO..........1"<<endl; 

 cout<<"RICERCA..............2"<<endl; 

 cout<<"STAMPA...............3"<<endl; 

 cout<<"ORDINA...............4"<<endl; 

 cout<<"TEMPERATURA MINIMA--.5"<<endl; 

 cout<<"TEMPERATURA MASIMA...6"<<endl; 

 cout<<"MODIFICA TEMPERATURA.7"<<endl; 

 cout<<"TERMINA..............8"<<endl; 

 cout<<"inserisci risposta"<<endl; 

 cin>>risposta; 

 switch(risposta){ 

  case 1:inserimento();system("pause");break; 

  case 2:ricerca();system("pause");break; 
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  case 3:stampa();system("pause");break; 

  case 4:ordina(); 

  case 5:minimo();system("pause");break; 

  case 6:massimo(); system("pause");break; 

  case 7:modifica(); 

  case 8:cout<<"fine";}} 

 while(risposta!=8); 

 

return 0; 

} 

  

ESERCIZIO: Creare  utilizzando il vettore che chiameremo  lotto, il 

superenalotto. Oltre alla procedura di caricamento e stampa fare il controllo 

per verificare se nel vettore sono presenti dei doppioni e sostituirli con un 

altro numero random. 

 

Useremo  void carica per caricare i  numeri  random  che poi i ordineremo . 

Verrà create una procedura modifica per creare un numero random e la 

procedura controlla che verificherà se ci sono doppioni  in caso affermativo 

verrà attivata la procedura modifica che andrà a sostituire il doppione.  

#include <iostream> 

#include <ctime> 

#include <stdlib.h>  

using namespace std; 

int lotto[6]; 

int i,j,indice,numero; 

void carica() 

{srand(time(NULL)); 

   

for(i = 0; i<6; i++) { lotto[ i ] = (rand() % 90) + 1;  }} 

void ordina() 

{for(i=0;i<5;i++) {  

    for(j=i+1;j<6;j++) { if (lotto[i]>lotto[j])  

                 { indice=lotto[i];lotto[i]=lotto[j];lotto[j]=indice;}}}} 

 

void stampa() 

{for (i=0;i<6;i++){cout<<lotto[i]<<'\t';  }} 

 

void modifica() 
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{indice=(rand() % 90) + 1;} 

void controlla() 

{for (i=0;i<6;i++){if(lotto[i]=lotto[i+1]) 

                   { modifica();lotto[i+1]=indice;  }}}  

 

int main(int argc, char** argv) { 

 carica(); 

 ordina(); 

 stampa(); 

 return 0; 

} 

 

ESERCIZIO: Consideriamo due vettori, materie e voti. Dopo averlo caricato 

determinare la materia o materie con il voto più basso e quella con il voto più 

alto. Calcolate anche la media dei voti. 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or 

input loop */ 

string materia[6]; 

int voto[6]; 

int i; 

void inserimento() 

{for(i=0;i<6;i++) { 

cout<<"inserisci materia' "<<endl; 

cin>>materia[i]; 

cout<<" inserisci voto "<<endl; 

cin>>voto[i];} 

} 

void stampa() 

{for (i=0;i<6;i++){ 

cout<<materia[i]<<" "<<voto[i]<<'\t'<<endl; 

} 

} 

 

 

void ordina(){ 

int j; 

int a; 
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string b; 

for (i=0;i<5;i++){ 

 for (j=i+1;j<6;j++){ 

if (voto[i]>voto[j]){ 

a=voto[i];voto[i]=voto[j];voto[j]=a; 

b=materia[i]; materia[i]=materia[j];materia[j]=b;} 

} 

}} 

 

 

void minimo(){ 

int a; 

a=voto[0]; 

 for (i=0;i<5;i++){if(voto[i]==a) {  

 cout<<"la materia con il voto minimo e'"<<materia[i]<<voto[i]<<endl; 

}}} 

 

void massimo(){ 

 int a; 

 a=voto[5]; 

  for (i=0;i<5;i++){if(voto[i]==a) {  

 cout<<"la materia con il voto massimo e'"<<materia[i]<<voto[i]<<endl; 

}}} 

   

  

int main(int argc, char** argv) { 

int risposta; 

 do{ 

 system("cls"); 

 cout<<"INSERIMENTO............1"<<endl; 

 cout<<"STAMPA......................2"<<endl; 

 cout<<"ORDINA......................3"<<endl; 

 cout<<"VOTO MINIMA-.......-.4"<<endl; 

 cout<<"VOTO MASSIMA........5"<<endl; 

 cout<<"TERMINA..................6"<<endl; 

 cout<<"inserisci risposta"<<endl; 

 cin>>risposta; 

 switch(risposta){ 

  case 1:inserimento();system("pause");break; 

  case 2:stampa();system("pause");break; 

  case 3:ordina();break; 
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  case 4:minimo();system("pause");break; 

  case 5:massimo(); system("pause");break; 

  case 6:cout<<"fine";}} 

 while(risposta!=6); 

 

return 0; 

} 
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I RECORD 

Una struttura dati non omogenea viene chiamata record. Un vettore di record 
lo chiamiamo tabella. 

la struttura di un record, al contrario di un vettore che contiene elementi 
omogeni, contiene più di un elemento che può essere di tipo diverso. 

Esempio generale di struttura record: 

record=libro 

titolo tipo stringa 

autore tipo stringa 

codice tipo intero 

libro biblioteca[100] cioè un vettore biblioteca di tipo libro. 

In C++ useremo struct nome_tabella { insieme degli attributi} 

le operazioni sulle tabelle sono le stesse eseguite sui vettori. 

per accedere al singolo campo sia in fase di input che output scriviamo 
elenco[i].cognome cioè tabella.attributo 
  

Esempio: Creiamo una tabella che simuli un rubrica telefonica 

#include <iostream> 
#include<string> 
using namespace std; 

struct agenda { 
string nome; 
string cognome; 
string telefono; 
}; 
agenda elenco[20]; 
int i,j; 
string a,b,c; 
 
void inserimento() 
{ for (i=0;i<=4;i++) 
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{cout<<"inserisci nome"<<endl; 
cin>>elenco[i].nome; 
cout<<"inserisci cognome"<<endl; 
cin>>elenco[i].cognome; 
cout<<"inserisci telefono"<<endl; 
cin>>elenco[i].telefono; 
}} 

void ordina() 
{ for (i=0;i<=3;i++) 
{ for(j=i+1;j<=4;j++){ 
if (elenco[i].cognome>elenco[j].cognome){ 
a=elenco[i].cognome; 
elenco[i].cognome=elenco[j].cognome; 
elenco[j].cognome=a; 
b=elenco[i].nome; 
elenco[i].nome=elenco[j].nome; 
elenco[j].nome=b; 
c=elenco[i].telefono; 
elenco[i].telefono=elenco[j].telefono; 
elenco[j].telefono=c; 
}}}} 

void stampa() 
{ system("cls"); 
for (i=0;i<=4;i++) 
{cout<<elenco[i].cognome<<" "<<elenco[i].nome<<" "<<elenco[i].telefono<<"\t"<<endl; 
 
}} 
int main(int argc, char** argv) { 
inserimento(); 
ordina(); 
stampa(); 
return 0; 
} 
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LE STRINGHE 

 

Una stringa é vista come una sequenza di caratteri terminata da /0. 

Le stringhe del C++ sono classi comodissime che forniscono tutte le funzionalitá 
delle classiche stringhe del C. Per attivare queste funzionalità bisogna scrivere nell 
header #include <string>. 

 

string a,b,c,e; 

int n; 

assegniamo alla variabile a,b di stringa i valori sotto elencati: 

a="vittorio"; 

b="veneto"; 

Somma di due stringhe: 

c=a + " "+ b; 

la stringa c sarà la somma della stringa a più lo spaziatore " " più la stringa b. 

Lunghezza di una stringa 

per conoscere di quanti caratteri è formata una stringa utilizziamo : 

nomestringa.size() . Nel nostro caso: 

n=c.size(); cioè 15 caratteri 

Estrazione di una sottostringa 

per estrarre a partire dalla posizione 8 7 caratteri scriveremo 

e=c.substr(8,7); nel nostro caso "veneto" 

in generale nomestringa.substr(i,j) con i inizio j lunghezza sottostringa da estrarre 

Calcellare una sottostringa 

ad esempio cancellare a partire dalla posizione 8 nella stringa a 7 caratteri. 

c.erase(8,7); nel nostr caso c sarà adesso formata da "vittorio" 
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in generale: nomestringa.erase(i,j) a partire dalla posizione i_sima cancella j 
caratteri 

 

Sostituire all'interno della stringa una sottostringa 

nomestringa.replace(i,j,"nuovastringa") a partire dalla posizione i_sima e per j 
caratteri inserire la nuova sottostringa. 

Nel nostro esempio 

c.replace(0,8,"umberto"); il valore contenuto in c "vittorio" viene sostituito con 
"umberto" 

 

n=c.find("be",0); 

cerca all'interno della stringa c la sottostringa "be" a partire dalla posizione 0. 

Nel nostro caso n sarà uguale a 2 

In generale n=nomestringa.find("cosa cercare",posizione iniziale) 

Inserimento di una stringa 

Se dobbiamo inserire una parola possiamo utilizzare cin>>x; 

Se dobbiamo inserire una frase utilizziamo getline(cin,x); 

Inoltre non si può mescolare il cin per stringhe e quello per numeri . Passando dal 
cin per numeri a quello per stringhe dobbiamo scrivere cin.ignore(); 

Esempio: 

#include <iostream> 
/* data una stringa sostituire al suo interno una sottostringa con un altra data in 
input*/ 
#include <string> 
using namespace std; 
int main(int argc, char** argv) { 
string a,b; 
int n,m; 
a="domani piove"; 
n=a.find("piove",0); 
 
cout<<"inserisci con cosa sostituire piove"<<endl; 
getline(cin,b); 
m=b.size(); 



PROF GALLO SALVATORE                                                                                                                                C++ 
 

118 
 

a.replace(n,m,b); 
cout<<a; 
return 0; 
} 

 

Esercizio: Contare il numero di vocali contenute all'interno della stringa 

#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
/* run this program using the console pauser or add your own getch, 
system("pause") or input loop */ 
int main(int argc, char** argv) { 
string x; 
int i,k,contavocali; 
i=0; 
contavocali=0; 
getline(cin,x); 
i=x.size(); 
for(k=0;k<=i;k++){  
if((x[k]=='a') or(x[k]=='u') or(x[k]=='e')or (x[k]=='i') or (x[k]=='o')) 
{contavocali=contavocali+1;}} 
cout<<"il numero di vocali "<<contavocali; 
return 0; 
} 
  
Esercizio: simuliamo la determinazione delle prime tre lettere del codice fiscale di 
una persona di sesso maschile. Se il cognome è formato da >=3 consonanti 
vengono prese tre consonanti, se formato da due consonanti vengono prese due 
consonanti + 1 vocale, se formato da una consonante viene preso 1 consonante + 2 
vocali. 
  

#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 

int main(int argc, char** argv) { 
string cognome,risultato,x,y,z; 
int i,lunghezza,indice; 
char vocali[10]; 
 
cout<<"inserisci cognome"<<endl; 
cin>>cognome; 
lunghezza=cognome.size(); 
indice=-1; 
for(i=0;i<=lunghezza;i++){  
/*isoliamo le vocali*/ 
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if((cognome[i]=='a') or(cognome[i]=='u') or(cognome[i]=='e')or (cognome[i]=='i') or 
(cognome[i]=='o')) 
{indice=indice+1; vocali[indice]=cognome[i];}} 
/*eliminiamo le vocali dalla stringa cognome*/ 
for(i=0;i<=lunghezza;i++){ 
if((cognome[i]=='a') or(cognome[i]=='e')or (cognome[i]=='i') or 
(cognome[i]=='o')or(cognome[i]=='u')) 
{cognome.erase(i,1);}} 
/*poniamo il contenuto del vettore vocali nella stringa x */ 
x=vocali; 

if (cognome.size()>=3){risultato=cognome.substr(0,3);} 
if (cognome.size()==2){risultato=cognome.substr(0,2)+vocali[0];} 
if (cognome.size()==1){risultato=cognome.substr(0,1)+x.substr(0,2);} 
cout<<risultato; 
return 0; 
} 
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I FILE 

 
Il file è una struttura di dati memorizzata su memoria di massa (nastro o disco). E’ 
un insieme di record logici, dove un record è una struttura costituita da più dati 
anche non omogenei tra loro. Ogni dato che compone il record si chiama campo e 
può essere identificato tramite il nome, dato che viene associato un nome globale 
all’intero record e nomi diversi ai singoli campi. Non c’è un limite al numero di record 
che possono essere contenuti nel file. La gestione di un file comprende le fasi di 
creazione e aggiornamento (aggiunta variazione e cancellazione di record). 

Esso può essere considerato un insieme di struct memorizzato su memoria 

Le operazioni che riguardano un file sono quattro: 
 
- apertura 
 
- chiusura  
 
- lettura 
 
- scrittura  
 
 
Esistono due tipi di file:  
- file di testo che contengono caratteri e si possono aprire con i normali editor di 
testo 
- file binari che contengono sequenze di bit e si possono aprire solo con i 
programmi appositi 

in C++ per poter utilizzare un file, bisogna per prima cosa assegnargli uno stream. 
Per creare uno stream e associarlo a un file occorre usare la seguente 
dichiarazione: 

#include <fstream> 

fstream nomestream(percorso, modo); 

in particolare per aprire un file in scrittura :ofstream nomestream; 

per aprire un file in lettura ifstream nomestream; 

ofstream punt("num.txt", ios::app); // num.txt aperto in append 

 

Un file di testo può essere aperto in tre modalità, col seguente significato: 
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- lettura (ios::in): il file viene letto; se non esiste, non viene creato 
- scrittura (ios::out): Il file viene scritto; se non esiste, viene creato vuoto; se già 
esiste l'operazione di scrittura è distruttiva (i vecchi dati vengono cancellati e 
sovrascritti) 
- append (ios::out | ios::app): il file viene scritto; se non esiste, viene creato vuoto; 
se già esiste i dati vengono aggiunti in fondo al file, senza cancellare quelli 
preesistenti. 

La sintassi di apertura di un file in modalità append (ios::out | ios::app) è un po' 
complicata, perché bisogna specificare (contrariamente a quanto suggerisce il buon 
senso) che il file è stato aperto in scrittura (ios::out). Omettendo tale dichiarazione e 
scrivendo solo ios::app il file non viene modificato. La ragione di questo fatto è 
che fstream per default, in assenza di altre specificazioni, apre un file in modalità 
lettura (ios::in) e dunque non è possibile eseguire l'append su un file aperto in 
lettura. 

L'operazione opposta all'apertura di un file è ovviamente la chiusura e la sua 
sintassi è molto semplice. Per esempio: 

pt.close(); 

Quando si è verificata una condizione di errore (per esempio quando si tenta di 
aprire in lettura un file che non esiste) oppure quando si arriva a leggere l'ultimo dato 
contenuto in un file (end of file found) vengono settati automaticamente alcuni bit di 
stato, detti error state flags. Questi bit non vengono resettati automaticamente, 
neppure eseguendo una chiusura del file con la funzione close(). 

Ciò determina, in presenza di una condizione di errore, che successive operazioni 
compiute utilizzando uno stesso stream, anche dopo averlo chiuso, continuano a 
produrre risultati errati. Per esempio, cercando di riaprire uno stream dopo che è 
fallita un'apertura precedente, la nuova apertura continua a fallire, a causa del bit di 
stato che rimane settato su una segnalazione di errore. 

Per evitare questi problemi, nel caso in cui si voglia riutilizzare uno stream per 
associarlo a diversi file, è buona norma dopo la chiusura dello stream effettuare un 
reset dei bit di errore con la funzione clear(): 

fstream fd; // dichiarazione dello stream 
 
fd.open("dati.txt", ios::in); // dati.txt viene associato a fd e aperto in lettura  
 
fd.close(); // lo stream associato al file viene chiuso 
fd.clear(); // vengono resettati i flag di errore 
 
fd.open("numero.txt", ios::in); // fd viene riutilizzato per aprire un altro file 
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Facciamo un esercizio di esempio: inserire nome , cognome e telefono e creare 

un archivio. 

Le operazioni da compiere su questo archivio sono : inserimento, ricerca, 

visualizzazione, aggiungi elemento, stampa su carta. 

 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

 

string nome,cognome,telefono; 

void inserimento() 

{ ofstream scrivi; 

scrivi.open("amici.dat");/*apre il file in scrittura*/ 

cout<<"inseriscii dati"<<endl; 

cout<<"dai zero al nome per terminare "<<endl; 

cout<<"inseriscii il nome"<<endl; 

cin>>nome; 

while(nome!="0") { 

cout<<"inseriscii il cognome"<<endl; 

cin>>cognome; 

 

cout<<"inseriscii il elefono"<<endl; 

cin>>telefono; 

scrivi<<nome<<"  "<<cognome<<"  "<<telefono<<endl; 

cout<<"inseriscii il nome"<<endl; 

cin>>nome; 

 } 

scrivi.close();} 

 

void aggiungi() 

{ ofstream scrivi; 

scrivi.open("amici.dat",ios ::out|ios::app);/*apre il file in scrittura*/ 

cout<<"inserisci il nome"<<endl; 

cin>>nome; 

cout<<"inserisci il cognome"<<endl; 

cin>>cognome; 

cout<<"inserisci il telefono"<<endl; 

cin>>telefono; 

scrivi<<nome<<"  "<<cognome<<"  "<<telefono<<endl; 
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scrivi.close();} 

 

void visualizza() 

{ ifstream guarda; 

guarda.open("amici.dat"); 

 

while(guarda>>nome){/*legge i valori dal file*/ 

guarda>>cognome; 

guarda>>telefono; 

cout<<nome<<"-"<<cognome<<"-"<<telefono<<endl; 

} 

guarda.close(); 

} 

 

void stampa() 

{ ifstream guarda; 

  ofstream stampante; 

  stampante.open("LPT1"); 

guarda.open("amici.dat"); 

 

while(guarda>>nome){/*legge i valori dal file*/ 

guarda>>cognome; 

guarda>>telefono; 

cout<<nome<<"-"<<cognome<<"-"<<telefono<<endl; 

} 

guarda.close();stampante.close(); 

} 

 

void ricerca() 

{  

string cercato; 

bool trovato=false; 

cin>>cercato; 

ifstream guarda; 

guarda.open("amici.dat"); 

guarda>>nome; 

while(!guarda.eof()&& ! trovato){ 

 guarda>>cognome; 

 guarda>>telefono; 
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 if(nome==cercato){cout<<"nome:"<<nome<<"cognome : "<<cognome<<"telefono : 

"<<telefono<<endl; 

 trovato=true;} 

 guarda>>nome; 

 }  

 guarda.close(); 

 if (!trovato) cout<<"nome inesistente"<<endl;} 

  

 

int main(int argc, char** argv) { 

  

 int risposta; 

 do{ 

 system("cls"); 

 cout<<"INSERIMENTO..................1"<<endl; 

 cout<<"VISUALIZZA...................2"<<endl; 

 cout<<"AGGIUNGI.....................3"<<endl; 

 cout<<"RICERCA............-.......-.4"<<endl; 

 cout<<"STAMPA.......................5"<<endl; 

 cout<<"TERMINA......................6"<<endl; 

 cout<<"inserisci risposta"<<endl; 

 cin>>risposta; 

 switch(risposta){ 

  case 1:inserimento();system("pause");break; 

  case 2:visualizza();system("pause");break; 

  case 3:aggiungi();break; 

  case 4:ricerca();system("pause");break; 

  case 5:stampa(); system("pause");break; 

  case 6:cout<<"fine";}} 

 while(risposta!=6); 

 

return 0; 

} 
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