
Modulo 5: Hardware

HARDWARE
I componenti hardware di un elaboratore elettronico si distinguono sia in base alla funzione svolta,
sia in  base alla  tecnologia con la quale sono realizzati.  Di seguito sono riportate alcune tabelle
riassuntive, una per ciascuna funzione principale.

Nota
La funzione di un componente non va confusa con la sua posizione: ad esempio il bus dati si trova
principalmente sulla scheda madre (mother board), ma trattandosi di una funzione fondamentale di
ogni sistema di elaborazione merita una trattazione a parte (come la CPU). 

Unità centrale di un elaboratore

Elementi della scheda madre

NOME DESCRIZIONE ESEMPI
FORM FACTOR Disposizione dei componenti ATX, BTX
CHIPSET Supporto per la CPU (bus, chip e circuiti)

Northbridge Gestisce il bus di sistema (Front Side Bus) Memory Controller (MCH )
Southbridge Gestisce i bus ISA, PCI, EIDE, USB ecc. I/O Controller (ICH )

CLOCK Permette il funzionamento sincrono
BUS DATI Linee trasmissione dei dati (bidirezionale) Bus Front Side (FSB)
BUS INDIRIZZI Linee trasmissione indirizzi (unidirezionale) Bus Front Side (FSB)
BUS CONTROLLO Linee trasmissione comandi (bidirezionale) Bus Front Side (FSB)

Alcuni tipi di Bus Dati

TECNOLOGIA DESCRIZIONE BIT MHz VEL.
ISA Connettore nero a 62 pin 8 8,33 ---
EISA Connettore nero a 98 pin 16 8,33 ---
VESA Accesso locale alla CPU 16 --- ---
PCI (1) Connettore bianco 32 33 ---
PCI (2) Connettore bianco a 124 pin 64 66 ---
PCI-X 133 Connettore bianco a 124 pin 64 133 1 GB/s
PCI-X 2.0 (266) Connettore bianco a 124 pin 64 266 ---
PCI-X 2.0 (533) Connettore bianco a 124 pin 64 533 4,3 GB/s
AGP 1X Connettore blu collegato al Northbridge 64 66 266 MB/s
AGP 2X Due dati per clock 64 66 533 MB/s
AGP 4X Quattro dati per clock 64 66 1,1 GB/s
AGP 8X Otto dati per clock 64 66 2,1 GB/s
PCIe (express) 20 coppie di linee RX/TX a 250 MB/s --- --- ---
PCIe X16 16 linee dedicate allo slot grafico --- --- 4 GB/s
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Alcuni tipi di memorie RAM

TECNOLOGI
A

DESCRIZIONE SIMM DIMM RIMM
(32 bit) (64 bit) (64 bit)

SRAM RAM statica (veloce ma costosa; no refresh) --- --- ---
DRAM RAM dinamica (più capiente ed economica) --- --- ---

EDO Consente l’overlap di due operazioni R/W 72 pin --- ---
SDRAM Lavora con clock X1 del FSB 72 pin 168 pin ---
RDRAM Deprecated (alta frequenza ma solo 16 bit) 72 pin --- (*)

DDR Lavora con clock X2 del FSB --- 184 pin ---
DDR2 Ottimizza il consumo in potenza --- 240 pin ---
VRAM Schede video (2 operazioni simultanee: R e R/W) --- --- ---

(*) I moduli RIMM e SIMM delle RDRAM sono simili ma non compatibili.

Alcuni tipi di memorie ROM

TECNOLOGIA DESCRIZIONE ESEMPI
ROM Solo scrittura BIOS
EPROM Cancellabili mediante un dispositivo dedicato PLC
EEPROM Cancellabili con un impulso elettrico Dispositivi digitali

Altri dispositivi

NOME FUNZIONE TECNOLOGIA
BIOS Esegue POST - LOADER - BOOSTRAP ROM
CMOS Memoria RAM permanente (NVRAM) Alimentata a batteria
CACHE Accesso rapido e frequente da parte della CPU SRAM
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Periferiche

Le periferiche sono dispositivi  che permettono le operazioni  di  input  ed output:  possono essere
collegate all’unità centrale utilizzando una delle tecnologie impiegate per il  bus dati (vedi sopra),
oppure per mezzo di una tecnologia dedicata. Ciascuna periferica è gestita da un  controller. Un
controller è una serie di circuiti che si trovano all’interno della periferica stessa o in un’altra scheda
(esempio: la scheda video contiene il controller del monitor).  Inoltre ogni periferica solitamente
dispone di un particolare tipo di interfaccia (o connettore) per collegarsi all’unità centrale.

Alcuni tipi di interfaccia

TIPO DESCRIZIONE PORTA VEL.
TASTIERA Connettore a 6 pin (mini-DIN) PS/2 ---
MOUSE Connettore a 6 pin (mini-DIN) PS/2 ---
MONITOR Connettore a 3 file di pin DB15 ---
PARALLELA Linee parallele  (8 dati + 9 di controllo)

ECP Ottimizzata in ricezione Parallela ---
EPP Bidirezionale Parallela ---

SERIALE Linee seriali (3 dati + 6 di controllo) ---
9 pin Bidirezionale DB9 400 Kbps

25 pin Bidirezionale DB25 400 Kbps
USB Universal Serial Bus ---

ver 1.1 Bus dinamico (dipende dalla periferica) USB 12 Mbps
ver 2.0 Bus dinamico (dipende dalla periferica) USB 480 Mbps

IEEE 1394 Firewire Consente la modalità peer to peer IEEE 1394 400 Mbps
IEEE 1394b Migliori prestazioni IEEE 1394 3200 Mbps

IrDA Infrarosso (wireless) LED 115 Kbps
Blueetooth Onde radio a corto raggio Antenna 2 Mbps
PC Card Espansioni per PC portatili PCMCIA ---

 In molti casi il funzionamento di una periferica è  asincrono rispetto al clock di sistema. Ciò
implica  la  necessità,  da  parte  dell’hardware,  di  segnalare  alla  CPU  la  conclusione
dell’operazione in corso. A tal fine ogni scheda madre dispone di 16 linee IRQ (numerate da 0 a
15)  sulle  quali  le  periferiche  trasmettono  le  richieste  di  interruzione  (Interrupt  Request)  al
processore. Solitamente dispositivi  simili  utilizzano la stessa linea IRQ, come ad esempio le
periferiche USB: in questo caso è l’host USB della scheda madre che si occupa di distinguere tra
le varie periferiche.

 Altri dispositivi necessitano invece di una serie di indirizzi I/O, che permettono di selezionare
la modalità di funzionamento della periferica stessa (esempio: modem).

 Infine, nel caso di periferiche dedicate alla persistenza dei dati (memorie di massa), esiste una
linea  dedicata  che  permette  il  trasferimento  diretto  dei  dati  nella  memoria  RAM,  senza
coinvolgere il processore, migliorando così le prestazioni. Questa linea è gestita dal controller
DMA (Direct Memory Access), anch’esso integrato sulla scheda madre.
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Memorie di massa

Controller EIDE

E’ lo standard più diffuso per il collegamento dei dispositivi collocati all’interno del case, come ad
esempio l’hard disk, il floppy disk o il lettore CD/DVD. Si tratta di un bus a  16 bit, quindi può
trasferire due byte per volta. Siccome la prima versione del controller EIDE era denominata IDE,
ancora oggi quando si parla dello standard EIDE spesso si usa il termine IDE. Il controller EIDE è
integrato sulla scheda madre e permette di collegare fino a quattro canali:

1. Dispositivo master sul canale primario.
2. Dispositivo slave sul canale primario.
3. Dispositivo master sul canale secondario.
4. Dispositivo slave sul canale secondario.

Ciascun canale permette di collegare solamente un dispositivo master ed uno slave. In alcuni casi la
velocità del canale primario è maggiore di quella del canale secondario, per cui conviene collegare i
dispositivi più lenti sul secondario (come ad esempio il lettore CDROM). Inoltre, siccome in alcuni
casi  il  controller  EIDE  funziona  alla  velocità  del  dispositivo  più  lento  collegato  al  canale,  è
opportuno evitare di collegare dispostivi con velocità troppo diverse sullo stesso canale.
Infine, gli hard disk possono essere classificati  in base alla codifica dei dati (MFM o RLL). La
codifica  dei dati permette di memorizzare lunghe file di valori uguali (ad esempio molti “1” o molti
“0”) in maniera più efficiente, in modo da risparmiare spazio: a parte i vecchi modelli MFM, tutti
gli hard disk attuali utilizzano la codifica RLL.

Alcuni tipi di controller IDE

SIGLA DESCRIZIONE DMA* MHz VEL.**

MFM Controller su una scheda a parte NO --- ---
ATA*** Controller integrato sull’HD – Connettore IDE 0,5 8,33 8,3 MB/s
ATAPI Gestione CDROM - Connettore EIDE 1 8,33 16,6 MB/s
ATA33 Detto anche Ultra DMA o Ultra ATA 2 8,33 33 MB/s
ATA66 Miglioramento hardware del canale EIDE 2 16,7 66,7 MB/s
ATA-100 Maggiore velocità --- --- 100 MB/s
ATA-133 Maggiore velocità --- --- 133 MB/s
SATA Utilizza un bus seriale anziché parallelo --- --- 150 MB/s

(*) Numero di byte trasferiti sul canale DMA per un ciclo di clock del bus dati.

(**) La velocità si ottiene moltiplicando i byte trasferiti dal DMA per il numero di byte del bus IDE (2 byte).

(***) Lo standard API gestiva dischi  fino a 137 GB. Gli standard successivi arrivano a 144 milioni di GB.
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Controller SCSI

Trattandosi di uno standard più recente il controller SCSI (pronuncia: scasi) non è sempre integrato
sulla  scheda  madre,  ma a  volte  si  trova su  una  scheda PCI.  Assieme al  controller  deve  essere
presente una ROM con un BIOS dedicato, altrimenti il disco SCSI non può essere usato come disco
d’avvio  (in  tal  caso  per  utilizzarlo  è  necessario  un  driver  software).  Tutti  i  dispositivi  SCSI
condividono la stessa linea IRQ, un po’ come avviene per i dispositivi USB. 

Alcuni tipi di controller SCSI

SIGLA DESCRIZIONE DMA* MHz VEL.
SCSI-1 Gestisce al massimo 7 unità SCSI (8 bit – 25 pin) 1 5 5 MB/s
SCSI-2 Al massimo 7 unità SCSI (8 bit – 50 pin) 1 5 5 MB/s
Fast Idem 2 5 10 MB/s
Ultra Idem 4 5 20 MB/s
Ultra 2 Idem 4 10 40 MB/s
Wide Al massimo 7 unità SCSI (16 bit – 68 pin) 1 10 10 MB/s
Fast Wide Idem 2 10 20 MB/s
SCSI-3 Al massimo 15 unità SCSI (16 bit – 68 pin) --- --- 40 MB/s
Wide Ultra 2 Idem --- --- 80 MB/s
Ultra 3 Idem --- --- 160 MB/s
Ultra 4 Idem --- --- 320 MB/s
Ultra 5 Idem --- --- 640 MB/s

(*) Numero di byte trasferiti sul canale DMA per un ciclo di clock del bus dati.

Hard disk

L’hard disk è un dispositivo di memoria di massa basato sul fenomeno della magnetizzazione. 
Un singolo hard disk è costituito da una pila di dischi o piatti (platters), ognuno dei quali è diviso in
cilindri e settori.  Per evitare confusione in questa sede chiameremo  traccia l’intersezione tra un
cilindro  e  un settore  (come indicato  in  figura)  ma spesso per  traccia  si  intende l’intera  corona
circolare.  Siccome  ogni  traccia  contiene  la  stessa  quantità  di  informazioni,  la  densità  di
registrazione è  maggiore per le tracce collocate verso il centro del piatto. La traccia è il “quanto”
minimo di registrazione, quindi non è possibile memorizzare dei dati su una frazione di traccia. In
altre parole, ogni operazione di lettura o scrittura coinvolge almeno un’intera traccia. 

Esempio di hard disk Cilindro (in verde), tracce e settori (in rosso)
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Ad ogni piatto sono associate due testine, una per la faccia superiore ed una per la faccia inferiore,
quindi  ogni  record memorizzato  sull’hard  disk  è  individuato  dalle  coordinate  cilindro,  testina,
settore. La capacità totale dell’hard disk si ottiene dalla seguente formula:

Capacità = capacità di una traccia x settori x cilindri x facce

Le prestazioni di un hard disk dipendono da due fattori:

 Tempo  di  accesso  al  settore:  dipende  dalla  velocità  di  rotazione  del  disco  (rpm).
Tipicamente è dell’ordine dei millisecondi.

 Velocità di trasferimento (DTR): solitamente è dell’ordine dei MB/s.

Per migliorare le prestazioni  di  solito l’accesso ai  dati avviene per cilindri,  ovvero il  record da
memorizzare  viene  “sparpagliato”  sulle  tracce  dello  stesso  cilindro,  mantenendo  fissate  le
coordinate cilindro, settore. In questo modo si riducono i movimento meccanici delle varie testine
magnetiche.

Gestione dei dati

In  generale  un  qualsiasi  dispositivo  di  memorizzazione  magnetica  necessita  di  un  processo  di
inizializzazione per essere utilizzato, il quale può essere diviso in tre parti:

1. Formattazione fisica: il supporto viene diviso in tracce e settori. Tipicamente una traccia
contiene 571 byte, dei quali solamente 512 sono dedicati ai dati. I byte restanti servono per il
controllo di parità (ECC).

2. Partizionamento: il disco viene organizzato in una o più partizioni. E’ sempre necessario
effettuare questa operazione, anche se viene usata un’unica partizione.

3. Formattazione logica: ciascuna partizione va poi configurata con una struttura adeguata al
sistema operativo, denominata  file system. Alcuni esempi di file system su Windows sono
FAT e NTFS, mentre su Linux solitamente si usa Ext3 oppure JFS.

Quanto  si  devono memorizzare  informazioni  particolarmente  sensibili  spesso  si  ricorre  ad  una
tecnica di fault tolerance per ridurre il rischio di perdere i dati. Una tecnologia molto diffusa è il
sistema RAID, che consiste nel far operare più dischi come se fossero un’unica unità. Le tecnologie
RAID più utilizzate sono:

 RAID 0: non è una tecnica di  fault tolerance, perché i dati sono salvati solamente su uno dei
dischi disponibili (serve unicamente ad aumentare la capacità totale).

 RAID 1 e RAID 2: utilizzano la tecnica di mirroring: i dati vengono duplicati sulle varie unità
(mirror set). Se un blocco di dati risulta danneggiato essi vengono letti da un’altra unità.

 RAID 3: utilizzata raramente.
 RAID 4 e  RAID 5: utilizzano la tecnica di  striping: i dati vengono sparsi tra le varie unità. Su

un’altra unità vengono memorizzate le informazioni sulla parità (controllo CRC). Se un blocco
di dati risulta danneggiato esso viene ricostruito utilizzando gli altri blocchi e le informazioni
sulla parità. Si tratta in pratica dell’operazione “inversa” al controllo di parità.
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Dispositivi removibili

I dispostivi removibili sono dispositivi magnetici che permettono di trasferire comodamente delle
informazioni da un computer all’altro. Le tecnologie più diffuse sono:

TIPO CARATTERISTICHE CAP. VEL.
HD Removibili Connessi via USB, IEEE 1394 o SCSI --- ---
Iomega ZIP Di poco più grandi di un floppy disk 100 MB ---

Magneto-ottici  Resistenti ai campi magnetici.
 In scrittura vengono scaldati  da un raggio laser

per diminuire la coercitività del mezzo.

GB ---

Floppy disk
 Formattazione logica e fisica coincidono.
 In caso di errore CRC si ritenta l’operazione, se

l’errore persiste l’operazione fallisce.

1,44 MB ---

Nastro DAT Nastri ad accesso sequenziale (digitale) 24 GB ---
Nastro DLT Nastri ad accesso libero (digitale) 40 GB ---

Dischi ottici

I dischi ottici utilizzano la tecnologia laser per registrare, in modo permanente, le informazioni su
uno speciale supporto. La memorizzazione delle informazioni avviene seguendo una traccia a forma
di spirale, solitamente su un solo lato del disco. Un blocco di dati viene individuato conoscendo il
minuto,  il  secondo  e il  numero del  blocco in questione.  Diversamente dai dischi  magnetici,  nei
supporti ottici la densità di memorizzazione è uguale in qualsiasi punto del disco. Ciò migliora le
prestazioni del disco (nei dischi magnetici solamente le tracce più interni raggiungono la massima
densità), ma rende più difficoltoso l’accesso alle informazioni:  per accedere ad un blocco di dati
occorre  modificare  la  velocità  angolare  del  disco mentre  che  il  dispositivo  di  lettura  si  muove
radialmente, in modo da mantenere costante la velocità lineare della testina.

TIPO CARATTERISTICHE CAP. VEL.
CD audio E’ usato come velocità di riferimento (X1) 700 MB 150 KB/s
CD-ROM Disco a sola lettura 700 MB ---
CD-R Disco registrabile (eventualmente in più sessioni) 700 MB ---
CD-RW Disco riscrivibile (cancellabile ad alta temperatura) 700 MB ---
DVD-5 * Due strati, una facciata (DVD-R o DVD-RW) 4,37 GB ---
DVD-5 ** Due strati, una facciata (DVD+R o DVD+RW) 4,37 GB ---
DVD-10 * Due strati, due facciate (DVD-R o DVD-RW) 8,75 GB ---
DVD-10 ** Due strati, due facciate (DVD+R o DVD+RW) 8,75 GB ---
DVD-9 * Due strati, una facciata (DVD-R DL) 7,95 GB ---
DVD-9 ** Due strati, una facciata (DVD+R DL) 7,95 GB ---
DVD-18 * Due strati, due facciate (DVD-R DL) 15,9 GB ---
DVD-18 ** Due strati, due facciate (DVD+R DL) 15,9 GB ---
DVD-RAM * Scarsa compatibilità ma prestazioni migliorate --- ---

(*) Formato supportato dal DVDForum.

(**) Formato supportato dal DVD+RW Alliance.
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Memorie Flash

Le memorie flash sono dispositivi che utilizzano una memoria riscrivibile non volatile, come ad
esempio una EEPROM. Il vantaggio è quello di poterle usare più volte, lo svantaggio è il costo
elevato e la scarsa velocità di accesso ai dati.  Anche nel caso delle memorie flash la velocità è
indicata da un moltiplicatore del tipo X1, X4, X8 ecc., che esprime la velocità rispetto a quella di
riferimento per i lettori CD (150 KB/s).

TIPO CARATTERISTICHE* CAP. VEL.
Compact Flash (CF) Di tipo I (3,5 mm) oppure II (5,5 mm) --- ---
SmartMedia Spessore inferiore al millimetro --- ---
Memory Stick Dimensioni ridotte --- ---
MultiMedia (MMC) Dimensioni di un francobollo --- ---
SecureDigital (SD) Dotata di controller (2,1 mm) --- ---
Penne USB --- ---

(*) Le misure in millimetri si riferiscono allo spessore della memoria flash.

Dispositivi di output

Monitor e schede video

Le prestazione del monitor dipendono dalla scheda video utilizzata dalla scheda madre. Negli ultimi
decenni le schede video hanno subito una notevole evoluzione:

TIPO FUNZIONAMENTO PIXEL COLORI
CGA Segnale digitale su 4 linee 640x480 16
EGA Segnale digitale su 6 linee 640x480 64
VGA Segnale analogico su 3 linee (RGB) 640x480 256
SVGA Segnale analogico su 3 linee (RGB) 1024x768 16 milioni

Il monitor vero e proprio può essere realizzato con le seguenti tecnologie:

TIPO DESCRIZIONE TECNOLOGIA
CRT Cathode Ray Tube Analogico a fascio di elettroni
LCD Liquid Crystal Display Digitale a matrice passiva (più lenti)
LCF-TFT Thin Film Transistor Digitale a matrice attiva (più veloci)
LCD-DVI-D Digital Visual Interface – Digital Digitale
LCD-DVI-I Digital Visual Interface - Integrated Digitale o analogico

Stampanti

Per le stampanti può essere significativo conoscere la loro velocità di stampa, espressa in pagine al
minuto  (ppm).  Inoltre  occorre  ricordare  che  le  stampanti  non  sono  in  grado  di  stampare  un
documento  in  formato  qualsiasi,  ma  solitamente  richiedono  un  file  in  formato  PostScript
(estensione ps) o PDF.
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