
Educazione Digitale

G.O.-Informatica
1/16by Oliviero Feb.2022



Educazione Digitale
DISPOSITIVI DI MEMORIA

SUPPORTI PER LA MEMORIZZAZIONE DEI FILE
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ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Analisi e struttura di un supporto di memorizzazione 
e sua evoluzione tecnologica.
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SCOPO

Lo scopo di questa lezione è quello di 
analizzare, capire e vedere come è fatto un 

supporto per la memorizzazione dei file.
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Unix

Linux

Mac-OS
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SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE

Un supporto di memorizzazione in informatica è 
un dispositivo di memoria su cui si registrano le 
informazioni (dati). 

Il termine è utilizzato soprattutto in riferimento 
ai file: audio, video e dati. 

Teoricamente la registrazione può avvenire con 
qualunque grandezza fisica anche su un foglio 
di carta. 
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ORIGINE DELLA MEMORIZZAZIONE

La scheda perforata è stata il primo supporto di 
memorizzazione delle informazioni digitali.
Queste informazioni sono memorizzate sotto forma 
di perforazioni su un cartoncino più o meno spesso.
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SVILUPPO DELLA MEMORIZZAZIONE (1)

I disk floppy da 8 pollici (dischetti da 
20 cm) sono stati i primi supporti 
magnetici a memorizzare le 
informazioni digitali nel 1967 con una 
capacità di circa 80KB.

Sono stati poi sviluppati floppy disk da 
5¼ con una capacità di 160KB prima 
e 360KB poi.

Successivamente tale capacità si è 
elevata a 1200KB e 2400KB.
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SVILUPPO DELLA MEMORIZZAZIONE (2)

Successivamente gli studi hanno portato alla 
realizzazione del floppy disk da 3½ sui i quali 
era possibile memorizzare 720KB di dati.

Esso era costituito da una custodia di 
plastica rigida (90x94mm) all’interno del 
quale girava un disco magnetico.

La capacità di memorizzazione è stata 
successivamente elevata a 1,44MBe poi a 
2,88MB. Questo tipo è stato poco diffuso.
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SVILUPPO DELLA MEMORIZZAZIONE (3)

Oggi questi dispositivi sono quasi del tutto 
spariti. Chi dispone ancora di dischetti da 
3½ e vuole usarli, può utilizzate un 
lettore esterno con un collegamento USB.
Questi tipi di lettori non costano molto e 
funzionano ancora benissimo con i nuovi 
sistemi operativi.
Visti gli sviluppi della tecnologia, sono 
stati creati hard disk magnetici di capacità 
sempre più elevata che sono stati 
installati all’interno dei nostri computer 
facendo abbandonare questi sistemi di 
memorizzazione.
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SVILUPPO DELLA MEMORIZZAZIONE (4)

Gli hard disk magnetici, installati nei nostri 
computer, sia fissi che portatili, sono da 3½ e 
2½, di capacità variabile da 120GB a 2TB.

La tecnica di registrazione dei dati è la stessa 
per entrambi gli HD e per tutti i dispositivi 
magnetici a disco.

Successivamente ai dischi magnetici sono 
stati creati i dispositivi di memorizzazione 
ottici, che hanno affiancato gli HD magnetici.
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I DISCHI OTTICI

I dischi ottici sono fondamentalmente di due tipi:

CD: Compact Disc dalla capacità di 650-870MB;

DVD: Digital Versatile Disc dalla capacità di 4,7GB

Di questi dispositivi esistono due varianti che sono:

CD ROM o DVD ROM che sono di sola lettura;

CD RW o DVD RW che sono di lettura e scrittura.

L’evoluzione di questi dischi ottici si chiamano:

HD DVD con capacità di 15-30GB;

Blu-ray con capacità di 25-50GB.
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DISPOSITIVI ALLO STATO SOLIDO

Tra i principali dispositivi allo stato solido troviamo le 
chiavette o penne USB che è una memoria di massa 
che si collega al computer mediante una porta USB.

Grazie alle ridotte dimensioni e all’assenza di 
meccanismi mobili, la chiavetta si è affermata sui CD,  

DVD e Blu-ray come unità preferita di trasporto dei 
dati anche grazie alle alte capacità raggiunte.

Il numero delle cancellazioni non è però illimitato, si 
stima intorno a 100.000 cicli di scrittura, così come 

nel CD e nel DVD.
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ALTRI DISPOSITIVI (1)

SD (Secure Digital) e microSD (micro Secure Digital) sono 
altri due dispositivi di memorizzazione dei dati allo stato 
solido dalle dimensioni estremamente ridotte.

In particolare le microSD sono state realizzate pensando 
soprattutto alla possibilità di espandere la memoria 
degli smartphone, con funzioni multimediali e forti 
esigenze di leggerezza e bassi consumi.
Anche se di piccole dimensioni, ormai la capacità di 
memorizzazione va 128MB a 2TB, valori molto utilizzati 
nei telefonini per conservare molte foto senza problemi.
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ALTRI DISPOSITIVI (2)

Il dispositivo SSD interno ha, praticamente 
sostituito il vecchio HD magnetico nei nostri 
nuovi computer.

Il dispositivo SSD portatile, di dimensioni sempre 
minori, oggi costituisce una notevole riserva di 
memoria esterna al nostro computer.

Le capacità di memorizzazione vanno da 128GB a 
2TB o oltre con una trasportabilità eccezionale.

Esistono poi altri sistemi di memorizzazione 
sempre basati sui dispositivi allo stato solido, ma 
si invita il lettore ad approfondire l’argomento.
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CONCLUSIONE

E’ dura, ma c’è 
la farò!!!
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FINE

DOMANDE?
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