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Software applicativo
(applicazioni)

Hardware e software

 Il software applicativo 
serve per creare e 
modificare documenti

 OpenOffice e GIMP 
sono software applicativi

 L'hardware è quanto di 
tangibile in un computer

 L'interazione fra 
applicazioni e hardware 
è gestita dal sistema 
operativo

Software di base
(sistema operativo)

Hardware



  

Hardware

 Componenti della 
macchina di von 
Neumann

 Più o meno quanto 
contenuto nel case del 
computer

 Periferiche
 Componenti collegati 

alla macchina di von 
Neumann



  

Macchina di von Neumann



  

Macchina di von Neumann

Controllo ed elaborazioneMemorizzazione

Trasferimento
dati

Scambio
di dati

con l'utente



  

Processore (CPU)

 È il cuore del 
calcolatore

 Ha una duplice 
funzione

 Controllo, ovvero 
gestire tutti gli altri 
componenti del 
calcolatore

 Elaborazione di dati



  

Memoria centrale (RAM)

 Tutte le informazioni 
elaborati dalla CPU 
sono contenuti nella 
memoria centrale

 Caratteristiche 
principali

 Accesso diretto
 Veloce
 Volatile



  

Periferiche

 Dispositivi esterni alla 
macchina di von 
Neumann

 Memoria di massa
 Hard-disk
 DVD

 Tastiera e mouse
 Monitor
 Stampante



  

Programmi pericolosi (1)

 Distinguiamo tre 
tipologie di minacce ai 
nostri computer

 Virus
 Vermi (o worm)
 Cavalli di troia

 Ci si protegge
 Con un buon antivirus
 Aggiornando il sistema 

operativo
 Installando solo software 

di provenienza sicura



  

Programmi pericolosi (2)

 Virus
 Codice autoreplicante 

che infetta altri 
programmi

 Eseguendo il 
programma, si esegue 
anche il codice del 
virus



  

Programmi pericolosi (3)

 Verme (o worm)
 Programma 

autoreplicante
 Si diffonde 

autonomamente
 Sfrutta debolezze nel 

sistema operativo



  

Programmi pericolosi (4)

 Cavallo di troia, o 
programma che 
nasconde qualche 
comportamento 
malefico

 Catturare password
 Tracciare l'uso del 

computer
 Aprire backdoor



  

Grafica vettoriale

 Linee, curve e aree tracciate da formule matematiche
 La qualità non dipende dalle dimensioni
 I font sono spesso codificati in grafica vettoriale



  

Grafica bitmap (o raster)

 Punti colorati disposti su una griglia rettangolare
 Monitor, stampanti, scanner e fotocamere lavorano 

con immagini bitmap



  

Immagini bitmap

 Immagini memorizzate come griglie di punti 
colorati

 I punti vengono anche chiamati dot o pixel

 La qualità di un'immagine bitmap dipende da
 Risoluzione spaziale, ovvero il numero di punti 

nella griglia
 Risoluzione cromatica, ovvero la quantità di bit o 

byte utilizzata per ciascun punto



  

Risoluzione spaziale

 Monitor e TV
 640x480, 800x600, 1600x1200 (rapporto 4:3)
 1280x720, 1920x1080 (rapporto 16:9)

 Macchine fotografiche
 3000x2000 (6 megapixel)
 4000x3000 (12 megapixel)

 Stampa su foglio A4
 3500x2500 (300 dpi), 7000x5000 (600 dpi)



  

Risoluzione cromatica (1)

 Bianco e nero (o 
bicromia)

 Un bit per ogni punto
 Ad esempio, 0 per il 

bianco e 1 per il nero 
(o viceversa, a 
seconda del sistema 
adottato)



  

Risoluzione cromatica (2)

 Scala di grigi
 Tipicamente un byte 

(8 bit) per ogni punto
 Il valore del byte 

indica la quantità di 
grigio del punto



  

Risoluzione cromatica (3)

 True color (o 
tricromia)

 Tipicamente tre byte 
(24 bit) per ogni punto

 Sui monitor, i colori si 
ottengono mischiando 
i colori rosso, verde e 
blu (RGB)

 Un byte per colore



  

Memorizzazione di immagini

 Le immagini raster 
richiedono molto 
spazio

 Quanto spazio?
 Basta moltiplicare il 

numero di punti nella 
griglia per il numero di 
bit utilizzati da ogni 
punto

 Ovvero, base x 
altezza x bit di colore

Altezza
32 punti

Base
32 punti

Ogni punto 24 bit
(bit di colore)

32 x 32 x 24 = 24.576 bit
24.576 / 8 = 3.072 byte



  

Multipli di byte (1)

 Le distanze di misurano in metri
 Quando misuriamo grandi distanze, però, 

usiamo qualche multiplo del metro
 Ad esempio, i chilometri (1 chilometro=1.000 metri)

 Allo stesso modo, per misurare “dimensioni 
informatiche” usiamo i bit e i byte

 Per grandi dimensioni usiamo qualche multiplo 
del byte



  

Multipli di byte (2)

 Sistema 
Internazionale (SI)

 Usa scatti di 1.000 
(ovvero 103)

 International 
Electrotechnical 
Commission (IEC)

 Usa scatti di 1.024 
(ovvero 210)

Multiplo Sigla Pari a Byte

Kilobyte KB 1.000 byte 1.000

Megabyte MB 1.000 KB 1.000.000

Gigabyte GB 1.000 MB 1.000.000.000

Terabyte TB 1.000 GB 1.000.000.000.000

Multiplo Sigla Pari a Byte (circa)

Kilobyte KB 1.024 byte 1.000

Megabyte MB 1.024 KB 1.000.000

Gigabyte GB 1.024 MB 1.000.000.000

Terabyte TB 1.024 GB 1.000.000.000.000

Sistema Internazionale (SI)Sistema Internazionale (SI)

International Electrotechnical
Commission (IEC)



  

Quanto occupano le bitmap?



  

Formati di memorizzazione

 Quindi una fotografia a 6 megapixel e 24 bit di 
colore occupa 17-18 MB

 In una penna USB da 4 GB posso memorizzare 
solo 240 fotografie?!?

 Fortunatamente no!
 Si usa spesso qualche tecnica di compressione

 Senza perdite: GIF e PNG
 Con perdita: JPEG



  

Esercizi

 In accordo al sistema SI (Sistema 
Internazionale)

 a quanti byte corrispondono 611 GB?
 a quanti GB corrispondono 620544 MB?

 In accordo al sistema IEC (International 
Electrotechnical Commission)

 a quanti byte corrispondono 611 GB?
 a quanti GB corrispondono 620544 MB?



  

Fine della lezione
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