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Scegliere il computer

Il primo problema è come orientarsi nell’acquisto di un
computer. I modelli e i prezzi sono talmente vari che è difficile
scegliere per chi non se ne intende almeno un po’.
Nell’acquisto di un computer non vale il detto “chi più
spende, meno spende”, perché la tecnologia si evolve molto
velocemente e i prezzi tendono a scendere, quindi è inutile
spendere molto pensando così di fare un investimento anche
per il futuro.
Il consiglio è quello di comperare un computer che sia
appena adatto alle proprie esigenze, o poco di più. Il problema
è capire quali sono le proprie esigenze e individuare il
computer adatto.
La scelta macroscopica è: computer fisso o portatile?
Un computer fisso permette di usare monitor piuttosto
grandi e di aggiungere abbastanza facilmente nuovi componenti, ma ormai anche i computer portatili offrono già di serie
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tutto quello che potrebbe servire a un normale utente e quello
che non c’è può essere collegato all’esterno; un portatile inoltre
può essere spostato e usato dovunque, anche fuori casa.
Se si opta per un portatile è meglio un notebook o un
netbook? E qual è la differenza?
Le differenze più evidenti sono la dimensione, che per i
netbook è molto ridotta, e la presenza o meno del lettore di
CD/DVD.
La caratteristica più evidente di un computer è il monitor.
La dimensione del monitor si misura in pollici (un pollice
corrisponde a 2,54 cm); la dimensione indicata è relativa alla
diagonale dello schermo, come per i televisori.
I netbook hanno schermi di circa 10 o 12 pollici, i notebook
normalmente hanno schermi di 15 pollici e mezzo, ma possono
avere schermi più piccoli, di 13 o 14 pollici, o più grandi, di 17
pollici.
I monitor dei computer fissi possono avere dimensioni anche
molto grandi, oltre i 19 pollici.
Oltre alla grandezza, è molto importante la risoluzione dello
schermo; l’immagine sullo schermo è composta da milioni di
punti chiamati pixel; maggiore è il numero di punti, cioè la
risoluzione, e più nitida appare l’immagine. La risoluzione è
espressa come prodotto di due numeri, il primo indica il
numero di pixel per ogni riga e il secondo il numero di pixel
per ogni colonna.
Gli schermi da 10 pollici per esempio possono avere una risoluzione di 1024 x 600, chiamata WSVGA, quelli da 15 pollici
1280 x 710 o 1280 x 800 (WXGA), quelli da 19 pollici 1440 x 900
(WXGA+).
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La risoluzione dipende anche dal formato, che può essere
normalmente 4:3, 16:9 o 16:10; i due numeri indicano le proporzioni tra la larghezza e l’altezza dello schermo; nel formato 4:3
per esempio l’altezza è i 3/4 della larghezza, mentre nel
formato 16:9 l’altezza è i 9/16 della larghezza, cioè poco più
della metà.
La tecnologia di realizzazione dei monitor, come per i televisori, può essere LCD o a LED; i LED garantiscono risultati
migliori e consumi più bassi.
Lo schermo inoltre può essere lucido (indicato da termini
come glossy o brightview) o opaco (non glossy); gli schermi
lucidi rendono molto bene per foto, film e giochi ma risentono
molto dei riflessi; gli schermi opachi consentono di vedere
bene anche all’aperto.
Se la dimensione o la risoluzione dello schermo di un portatile non è adeguata per un certo tipo di lavoro, è possibile collegare al portatile un monitor esterno.
Al posto del monitor è possibile collegare al computer (fisso o
portatile) un televisore dotato di connettori opportuni.
Quasi tutti i moderni televisori offrono connettori adeguati;
è necessario però un cavo apposito che di solito non è fornito
col televisore.
Ovviamente per essere compatibili il computer e il monitor
(o il televisore) devono offrire lo stesso tipo di connettore.
Il connettore VGA è un’interfaccia analogica; il connettore
DVI è un’interfaccia per segnali digitali che permette di evitare
la conversione del segnale in analogico; i connettori più
moderni sono quelli HDMI adatti per i segnali della televisione
in HD (con risoluzione fino a 1920 x 1080).
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Caratteristiche un po’ meno evidenti e un po’ più tecniche
importanti per la scelta del computer sono il tipo di processore
e la capacità della memoria RAM e dell’hard disk.
La scelta di queste caratteristiche dipende molto dall’uso che
si ha intenzione di fare del computer.
Se il computer viene usato per attività normali come scrivere, gestire fotografie, guardare un film, collegarsi a Internet,
basta una configurazione di base.
Il discorso è diverso se il computer verrà usato intensamente
per giocare; i giochi sono i programmi che hanno bisogno di
maggiori risorse e delle tecnologie più recenti.
Per i portatili particolare attenzione deve essere prestata alla
scelta della batteria, da cui dipende l’autonomia del computer.
Le batterie a tre celle sono ormai superate e concedono solo
un paio d’ore di funzionamento prima di dover essere ricaricate. Per una buona autonomia la batteria deve essere almeno
a sei celle. Un netbook con batteria a sei celle può resistere
anche per una decina di ore.
La regolazione della luminosità del video può ridurre drasticamente il consumo di energia e far durare la batteria molto
più a lungo.
La durata delle batterie dipende comunque dal tipo di uso a
cui si sottopone il computer; i giochi sono tra i maggiori consumatori di risorse.
In generale un alto grado di luminosità dello schermo e l’uso
di CD o DVD o di dispositivi esterni autoalimentati sono le
cause principali di un rapido esaurimento della batteria.
Il processore è il cervello del computer, quindi ovviamente
più il cervello è potente e più il computer è buono, ma per le
4
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normali attività non vale la pena di cercare per forza l’ultimo
modello di processore, che costa molto di più.
Le marche più diffuse di processori sono Intel e AMD. Per
ogni marca ci sono vari tipi di processori con prestazioni molto
diverse tra loro; processori di tipo simile ma di marche diverse
sono invece praticamente equivalenti tra di loro.
Per esempio i processori di fascia più bassa, quindi meno
costosi ma con basse prestazioni, sono Intel Celeron e AMD
Sempron.
Altri processori comparabili tra di loro sono Intel Pentium e
AMD Athlon.
I processori più recenti sono quelli multi core; un processore
multi core comprende più “cervelli” e quindi risulta molto più
potente; i core possono essere due nei processori dual core o
quattro nei processori quad core.
Processori multi core, oltre ad alcuni tipi di Pentium e di
Athlon sono i processori Intel Core e AMD Phenom.
Per individuare la potenza di un processore all’interno di una
stessa marca si può fare indicativamente riferimento al bollino
utilizzato; Intel, nel bollino Intel CORE inside, usa una serie di
stelle da 1 a 5 come autovalutazione; AMD invece per la valutazione usa la tecnologia Vision, che aumenta progressivamente
se sono presenti le scritte Premium, Ultimate e Black.
I netbook usano processori appositi a basso consumo, per
consentire una maggior durata delle batterie; il più diffuso è
Intel Atom. I processori comparabili della AMD sono quelli
della serie A.
Un metodo per confrontare i processori e capire qual è più
veloce è considerare la frequenza espressa in GHz (GigaHertz),
ma solo se i processori sono dello stesso tipo.
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Alcuni processori possono essere dotati di cache, cioè di una
memoria temporanea che aumenta la velocità di esecuzione;
più grande è la cache e maggiore è la velocità, ma anche in
questo caso si possono fare confronti solo tra processori dello
stesso tipo. Può essere presente anche una cache esterna al
processore (cache di secondo livello o L2); anche questa serve
per aumentare la velocità di esecuzione.
Importantissima è la quantità di memoria RAM a disposizione.
La memoria RAM (Random Access Memory) è la memoria
usata dal computer per lavorare; maggiore è la quantità di
memoria RAM e migliori sono le prestazioni.
Volendo mantenere limitata la spesa per l’acquisto del
computer è meglio privilegiare la RAM rispetto al processore;
un processore di fascia bassa con più RAM in genere funziona
meglio di uno di fascia più alta con meno RAM.
La dimensione della RAM si misura in multipli di byte. Si
può dire che un byte è la minima quantità di memoria necessaria per memorizzare un carattere o un numero.
I multipli del byte sono il Mega (MB) che equivale a 1024 byte
e il Giga (GB) che equivale a 1024 Mega.
Per i netbook può bastare 1 GB di memoria (anche se è meglio
averne almeno 2), ma per i notebook o i computer fissi 4 GB
sono il minimo da prendere in considerazione.
Per chi ha sentito parlare di bit e di numerazione binaria e
vuole sapere che relazione c’è con i byte, si può dire che un byte
è composto da 8 bit, ognuno dei quali contiene una cifra 0 o 1;
tutte le informazioni in memoria, compresi caratteri, immagini, suoni e film sono rappresentati da una serie di cifre 0 e 1
(si parla di informazioni digitali, dalla parola digit o cifra).
6
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È importante sapere se la memoria RAM verrà condivisa
dalla scheda grafica o se la scheda grafica ha una memoria
dedicata.
La scheda grafica è indispensabile per la gestione dello
schermo e può essere di varie marche, alcune molto adatte per
giocare.
La scheda grafica ha bisogno di molta memoria per preparare le immagini da riprodurre; la scheda può essere dotata di
una memoria dedicata (per esempio 1 GB; più ne ha e meglio è,
soprattutto come al solito per giocare) o può usare semplicemente la memoria RAM e allora si dice che usa memoria condivisa o share, fino a una dimensione massima.
È ovvio che la memoria usata dalla scheda grafica non è
disponibile contemporaneamente per le applicazioni.
La memoria RAM serve per lavorare, ma quando si spegne il
computer tutto il suo contenuto viene perso. Tutto quello che
deve essere conservato deve essere memorizzato in una
memoria permanente, chiamata anche memoria di massa.
L’hard disk (chiamato anche comunemente disco fisso, o
semplicemente disco) è una memoria di questo tipo.
Dalla dimensione dell’hard disk dipende la quantità di cose
(programmi, ma anche foto, film, musica o qualsiasi altra cosa)
che si possono conservare. La dimensione dell’hard disk è
dell’ordine di centinaia di GB, e ovviamente più è grande e
meglio è, ma non è un grosso problema perché in caso di necessità è sempre possibile usare un hard disk aggiuntivo. Sono
disponibili anche hard disk esterni, comodissimi, di grandi
capacità.
Per la misura della dimensione degli hard disk viene usato
7
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anche un ulteriore multiplo del byte, il Tera (TB) che equivale a
1024 GB.
Per collegare un hard disk esterno o altri supporti di
memoria come le chiavette USB, chiamate anche USB key o pen
drive, si usa una porta USB del computer.
La porta USB è un connettore che permette di collegare praticamente qualsiasi tipo di dispositivo esterno. Di solito sono
presenti più porte USB proprio per poter collegare più dispositivi contemporaneamente. Se le porte USB non bastano si può
usare un hub USB che mette a disposizione ulteriori porte.
Attenzione alla differenza tra porte USB 2.0 e porte USB 3.0:
le porte USB 2.0 hanno una velocità di trasferimento di 480
Mbps (Megabit per secondo, indicato a volte anche come
Mbit/s), mentre le USB 3.0 sono dieci volte più veloci, fino a
circa 5 Gbps (Gigabit per secondo, indicato a volte anche come
Gbit/s). La velocità è espressa in bit/s; ricordando che un byte è
composto da 8 bit, per conoscere la velocità in byte al secondo
basta dividere per 8; quindi le porte USB 2.0 hanno velocità di
60 MB/s (MegaByte al secondo) e le USB 3.0 di oltre 600 MB/s.
In una porta USB 3.0 è possibile inserire un dispositivo USB o
USB 2.0, ma non è vero il contrario: non si può inserire un
dispositivo 3.0 in una porta 2.0.
Altri supporti usati per conservare le informazioni sono CD,
DVD e schede di memoria (o memory card).
Per utilizzare CD e DVD può essere presente un lettore di
DVD che quasi sempre è anche masterizzatore.
Il lettore permette di riprodurre i contenuti, mentre il masterizzatore permette anche di scrivere sul supporto.
CD e DVD scrivibili vengono detti Recordable (R) se possono
8
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essere scritti una volta sola, ReWritable (RW) se possono essere
cancellati e riscritti più volte.
Le sigle +R o -R e +RW o -RW che descrivono i masterizzatori
indicano i formati con cui è possibile scrivere sui DVD.
Altre sigle che possono identificare gli standard per i DVD
sono: SM o Super Multi che indica che il masterizzatore
supporta anche il formato DVD-RAM, DL o Double Layer e LS o
Layer Selection che indicano che il masterizzatore supporta
anche i formati a doppio strato o a più strati.
I masterizzatori blu-ray sono i più recenti e permettono di
usare i dischi blu-ray (BD). Anche i dischi blu-ray possono
essere scrivibili (BD-R) o riscrivibili (BD-RE).
I netbook, date le loro dimensioni, sono sprovvisti di lettori
di CD/DVD; è possibile però collegarne uno esterno a una porta
USB.
Le schede di memoria possono essere di molti tipi, come SD
(Secure Digital), esistente anche nei formati mini SD e micro
SD, Compact Flash (CF), Memory Stick (MS) e MultiMediaCard
(MMC).
Le schede di memoria sono usate anche da molti dispositivi
come fotocamere e videocamere digitali, riproduttori multimediali e cellulari.
Ogni dispositivo usa un formato particolare di scheda di
memoria.
Il computer può presentare uno o più slot per la lettura di
uno o più tipi di schede. Ci sono comunque adattatori per i vari
formati e lettori esterni che possono essere collegati a una
porta USB.
Per il collegamento in rete il computer può disporre di una
9
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porta LAN chiamata anche Ethernet; se la porta è indicata
come 10/100 vuol dire che può trasmettere a 10 o 100 Mbps,
mentre se è indicata come gigabit vuol dire che può trasmettere a 1 Gbps; naturalmente anche il dispositivo con cui comunica deve supportare la stessa velocità. Per il collegamento
attraverso questa porta è necessario un cavo di rete apposito.
Si possono realizzare collegamenti senza cavi se il computer
supporta lo standard Wi-Fi, indicato tecnicamente come 802.11;
la lettera che segue il nome dello standard indica la velocità
massima raggiungibile: 300 Mbps per la lettera n, contro i 54
Mbps della lettera g.
Se il computer non supporta il Wi-Fi si può usare un adattatore Wi-Fi collegato a una porta USB.
Il computer può offrire anche la connessione Bluetooth, utile
per esempio per scambiare dati con i cellulari, o per collegare
periferiche wireless, per esempio tastiera e mouse.
Anche in questo caso, se il computer non supporta il Bluetooth si può usare un adattatore Bluetooth collegato a una
porta USB.
Normalmente il mouse si collega al portatile con un cavo
USB e anche il cellulare in genere può essere collegato a una
porta USB tramite un cavo che da un lato ha un connettore
USB e dall’altro un connettore micro USB (più piccolo) o un
connettore proprietario (usato cioè solo da quel produttore di
cellulari).
Due parole merita anche la scelta della tastiera e del mouse,
ne esistono infatti molti tipi diversi e la scelta può dipendere
dalle preferenze personali.
10
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Le tastiere per esempio possono essere slim, con tasti a isola,
o addirittura pieghevoli.
I mouse possono essere mini, con cavo retraibile, colorati,
decorati, o addirittura riscaldati.
Il collegamento può essere fatto tramite porte dedicate nei
computer fissi, porta USB o tramite wireless, che offre maggiore
comodità, ma richiede l’uso di una batteria sul dispositivo.
Al posto del mouse nei portatili è possibile usare il touchpad,
una piccola tavoletta su cui si muove il dito.
I monitor touch screen, di recente introduzione, permettono
di effettuare le operazioni direttamente sul monitor.
Altri componenti da considerare sono webcam e microfono,
che comunque possono essere collegati esternamente, scheda
audio, di solito integrata, ma che può avere caratteristiche
diverse, e qualità degli altoparlanti, per non essere costretti a
usare sempre casse esterne.
Anche la scelta di una stampante può non essere semplicissima.
Le decisioni fondamentali riguardano la scelta tra modelli a
getto di inchiostro (ink jet) o laser e in questo caso tra bianco e
nero o colore.
Le stampanti a getto di inchiostro sono più economiche al
momento dell’acquisto e più adatte alla stampa di immagini,
ma se si devono stampare molte pagine ricche di testo le stampanti laser sono più adatte perché sono molto più veloci e il
costo di stampa risulta inferiore. Infatti oltre al costo di
acquisto bisogna considerare il costo delle cartucce e del toner
e il numero di stampe che si riescono a fare prima che sia
necessario il ricambio. Inoltre bisogna considerare che se una
stampante ink jet non viene usata per diverso tempo le testine
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si possono ostruire, mentre una stampante laser è più affidabile, e che i documenti stampati con le laser, anche a colori,
sono più resistenti nel tempo e si rovinano meno anche se
esposti alla luce del sole o all’umidità.
Le stampanti a getto di inchiostro usano almeno due
cartucce di inchiostro, una per il nero e una per il colore, che
contiene però tre inchiostri e che dovrà essere cambiata anche
quando uno solo dei tre è terminato; sono migliori le stampanti
che usano quattro cartucce con tre colori separati, oltre al nero,
in modo tale che può essere cambiata solo la cartuccia del
colore esaurito.
Le stampanti laser usano cartucce di toner con inchiostro in
polvere, una se in bianco e nero e quattro se a colori. Nonostante i prezzi delle stampanti laser, anche a colori, siano
contenuti, i prezzi del toner sono ancora piuttosto alti.
Le stampanti fotografiche (ink jet o termiche), ideali per la
stampa di fotografie, offrono tecnologie come PictBridge o
DirectPrint che permettono il trasferimento diretto delle
immagini tra fotocamera digitale e stampante senza dovere
salvare i file sul computer.
Le stampanti possono essere collegate al computer tramite
cavo USB o in modalità wireless.
La maggior parte dei modelli è oggi multifunzione, cioè
riunisce in un unico apparecchio stampante e scanner e
funziona quindi anche da fotocopiatrice; con alcuni modelli si
possono fare fotocopie senza dover accendere il computer.
Alcuni modelli integrano anche il fax.
Tutto ciò che è stato nominato finora costituisce l’hardware
del computer; i programmi costituiscono invece il software.
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Iniziare a usare il computer: il
sistema operativo

Il sistema operativo è il programma indispensabile per il
funzionamento del computer e per l’esecuzione degli altri
programmi.
I sistemi operativi più diffusi sono Windows e Linux. I
computer della Apple usano un proprio sistema operativo chiamato Mac OS.
Windows è quasi sempre presente preinstallato nei nuovi
computer, ma richiede una licenza e ha un costo, che va ad
aumentare il costo del computer. Linux invece è gratuito e può
essere installato liberamente.
Di Linux esistono diverse distribuzioni, cioè versioni fornite
da produttori diversi, che si differenziano soprattutto per le
differenti modalità di installazione e per i programmi applicativi già in dotazione.
13
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Windows è diffuso in molte versioni, alcune orientate all’utente domestico, altre più professionali.
La versione più recente è Windows 8, disponibile anche nella
versione RT ottimizzata per i tablet, ma sono ancora in uso
versioni precedenti, come Windows 7 (o Seven), Windows Vista
e Windows XP, oltre ad alcune versioni molto più vecchie come
Windows 95, 98 e Me (indicate complessivamente come 9x).
Per quanto riguarda le versioni di Windows 7, sui notebook
normalmente si trova Windows 7 Home Premium (ma esiste
anche la versione Basic con alcune funzionalità ridotte),
mentre sui netbook si trova Windows 7 Starter, che richiede
meno risorse e quindi può funzionare anche con un solo GB di
memoria RAM. Windows 7 Starter ha la curiosa limitazione di
non consentire di modificare l’immagine di sfondo del desktop.
Desktop è il termine usato per indicare lo sfondo su cui
vengono disposte le icone (piccole immagini) e aperte le finestre. I comandi possono essere scelti dal menu principale o da
menu contestuali che si aprono quando si fa clic col pulsante
destro del mouse in qualche punto; per brevità questa operazione è chiamata clic destro.
La barra delle applicazioni permette di avviare velocemente
alcune applicazioni, di passare dall’una all’altra delle applicazioni aperte, di fare rapidamente alcune operazioni di configurazione, e così via.
Le operazioni più frequenti riguardano la gestione dei file.
Qualsiasi cosa venga memorizzata sul disco è un file; ci sono
tanti tipi di file; per esempio i documenti sono file, le immagini
sono file, i film sono file; anche i programmi sono file.
I file dei programmi sono eseguibili, cioè possono essere
14
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avviati per eseguire le operazioni per cui sono stati previsti.
I nomi dei file possono contenere tutte le lettere e i numeri, e
vari altri caratteri, e possono essere abbastanza lunghi (fino a
255 caratteri).
In Windows nei nomi dei file non c’è distinzione tra le lettere
minuscole e quelle maiuscole, anche se una loro combinazione
può facilitare la lettura del nome; i nomi possono contenere
anche dei punti; l’ultimo punto è particolarmente importante
perché la parte del nome a destra dell’ultimo punto costituisce
l’estensione del file e viene utilizzata da Windows per capire
che cosa contiene il file e come usarlo.
I file che terminano con l’estensione exe per esempio sono
sempre file eseguibili. I file di documento o immagine in base
alla loro estensione possono essere aperti con determinati
programmi.
Se si usa Linux bisogna ricordare che maiuscole e minuscole
sono considerate caratteri diversi (cioè Linux è case sensitive) e
che le estensioni non hanno alcun significato per il sistema
operativo. I file eseguibili sono solo quelli a cui è stato assegnato esplicitamente il permesso di esecuzione con un apposito comando.
I file possono essere raggruppati in cartelle (chiamate anche
directory); è comodo organizzare i propri file in cartelle opportune, invece di sparpagliare i file sul disco, senza nessuna
coerenza.
Windows per default (cioè per impostazione predefinita, se
non si fa nulla per cambiarla) nasconde le estensioni dei file.
Inoltre nasconde anche i file di sistema. I file di sistema sono i
file di Windows creati durante l’installazione e modificati
15

Abaluth
Il computer – Fabrizia Scorzoni

durante le operazioni di configurazione.
La configurazione del sistema è l’impostazione delle scelte
che modificano il comportamento del sistema nel modo desiderato tra più scelte possibili.
In Windows molte operazioni di configurazione possono
essere effettuate tramite il Pannello di controllo.
La configurazione del sistema è mantenuta in quello che
viene chiamato registro di sistema.
Molte scelte compiute attraverso finestre di configurazione
vanno a modificare il registro di sistema, ma è possibile anche
modificarlo direttamente tramite un apposito programma
(regedit).
Le modifiche apportate direttamente al registro di sistema
però sono piuttosto pericolose perché possono impedire il regolare funzionamento del sistema o addirittura bloccarne l’avvio;
è importante quindi agire solo se si sa bene quello che si sta
facendo.
In Linux la configurazione del sistema è mantenuta in file di
testo che possono essere modificati tramite finestre di configurazione, comandi o anche direttamente con un editor di testo.
Di solito Windows si trova già installato sui nuovi computer,
ma può essere necessaria qualche operazione per completare
l’installazione e la configurazione.
Al primo avvio può essere necessario indicare la dimensione
delle partizioni desiderata; questa è una scelta piuttosto delicata perché una volta fatta non può più essere modificata
(almeno non in modo semplice).
Le partizioni sono suddivisioni del disco che vengono viste
16
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come unità diverse, cioè come se fossero dischi diversi.
Ogni unità è identificata da una lettera dell’alfabeto. L’unità
C è l’unità principale su cui possono essere installati nuovi
programmi; l’altra unità, identificata da una lettera diversa
successiva, per esempio D, può essere usata per memorizzare
file, ma generalmente non per l’installazione di nuovi
programmi.
La decisione delle dimensioni delle partizioni dipende quindi
dai programmi che si dovranno installare e dalla quantità di
file che si vorranno invece semplicemente conservare.
I file possono essere conservati anche sull’unità C ma verrebbero cancellati se fosse necessaria una nuova installazione del
sistema operativo a causa di qualche problema di funzionamento.
D’altra parte se si esaurisce lo spazio dell’unità C potrebbe
non essere possibile installare altri programmi, mentre se si
esaurisce lo spazio sull’altra partizione è sempre possibile
memorizzare i file su una unità esterna (hard disk esterno, pen
drive o simili).
In genere viene suggerito di dividere a metà lo spazio del disco
tra le due partizioni e normalmente questa scelta è accettabile.
Ogni partizione contiene un file system che gestisce la
memorizzazione dei file e le operazioni che si possono fare su
di essi. I file system usati da Windows sono FAT (nella versione
FAT32) e NTFS.
NTFS permette di applicare delle protezioni ai propri file,
cioè per esempio di decidere chi può leggerli o modificarli.
In Linux le partizioni non sono identificate da lettere dell’alfabeto come in Windows. Per usare partizioni, altri dischi o
17

Abaluth
Il computer – Fabrizia Scorzoni

dispositivi di memorizzazione esterni, bisogna montarne il file
system, operazione che consente di vederlo come una sottodirectory del file system corrente.
Linux usa file system diversi da quelli di Windows ma è in
grado di accedere anche a FAT32 e NTFS.
Un’altra operazione che può essere necessaria è la creazione
degli utenti (o account).
Deve sempre esserci almeno un utente amministratore del
sistema; questo utente può fare praticamente tutto e deve
essere usato per installare nuovi programmi.
Si possono creare altri utenti con permessi di amministratore o con permessi limitati e assegnare una password a
ciascun utente.
Ogni utente ha un proprio profilo, cioè può scegliere determinate impostazioni di configurazione personali che non
disturberanno gli altri e che troverà immutate alla sessione
successiva.
All’avvio Windows permette di scegliere quale utente utilizzare; invece di spegnere il sistema, un utente può disconnettersi; dopo che l’utente si è disconnesso è possibile entrare con
utente diverso. Per usare temporaneamente un utente diverso,
per esempio l’amministratore, lasciando nel frattempo aperte
tutte le applicazioni già avviate, invece di disconnettersi è
possibile usare l’operazione di cambio utente.
Linux è un sistema operativo multiutente, cioè consente di
utilizzare contemporaneamente più utenti e di passare
dall’uno all’altro senza problemi.
Una operazione di configurazione importante, soprattutto
nei portatili, è quella relativa al risparmio energetico; le
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funzioni di risparmio energetico permettono tra l’altro di stabilire dopo quanto tempo il computer deve passare in sospensione. La sospensione è lo stato in cui tutte le periferiche
vengono spente per risparmiare energia. È possibile anche
mettere il computer in stato di ibernazione, cioè memorizzare
il contenuto della memoria RAM su disco, in modo da risparmiare anche l’energia che serve per alimentare la memoria
RAM. Il tempo di ripresa dell’attività è più lungo dallo stato di
ibernazione che dallo stato di sospensione. (Purtroppo in
Windows XP i termini usati sono diversi e possono creare
confusione: la sospensione era chiamata standby e l’ibernazione addirittura sospensione, così il termine sospensione ha
significati diversi in versioni diverse dello stesso sistema operativo!)
Per installare nuovi programmi bisogna essere collegati
come amministratori.
In Windows l’installazione di un nuovo programma in
genere è un’operazione abbastanza semplice; basta avere il file
di setup (installazione) del programma e mandarlo in esecuzione; di solito basta lasciare impostate le opzioni di default,
ma a volte può essere utile modifcare la cartella di destinazione
in cui installare il programma.
In Linux distribuzioni diverse possono avere modalità
diverse di installazione dei programmi.
Prima di installare un programma bisogna essere sicuri che
sia compatibile con la propria piattaforma (hardware e sistema
operativo).
La cosa più importante è controllare che il programma sia
adatto al proprio sistema operativo. I programmi per Windows
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non possono funzionare col sistema operativo Linux (se non
usando altri programmi appositi) e viceversa. Anche
programmi realizzati per versioni di Windows diverse dalla
propria possono creare problemi o non funzionare.
Altre caratteristiche da controllare, soprattutto per il funzionamento dei giochi, che sono piuttosto suscettibili per quanto
riguarda l’uso delle risorse, sono il tipo di processore, il tipo di
scheda grafica, la quantità di RAM disponibile e lo spazio libero
su disco.
Alcuni programmi possono essere installati liberamente
(software freeware), mentre altri richiedono una licenza che
deve essere acquistata (software proprietario), i cui prezzi a
volte sono notevoli.
Per Linux sono molto diffusi i programmi open source, cioè
che oltre a essere usati liberamente possono anche essere
modificati (secondo i termini della licenza GPL).
I programmi proprietari spesso richiedono di inserire un
codice, che è diverso per ogni copia del programma e che
potrebbe quindi permettere di individuare le installazioni che
sono state fatte illegalmente.
Il software è protetto dai diritti d’autore e copiarlo senza
averne i diritti è un’operazione di pirateria punibile legalmente.
Alcuni programmi (soprattutto giochi) per funzionare richiedono addirittura che il CD/DVD originale sia inserito nel lettore.
A volte è possibile sostituire il CD/DVD con una sua immagine salvata sul disco, che dovrà poi essere caricata con un
programma opportuno.
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È possibile installare sullo stesso computer sia Windows che
Linux (dual boot) e scegliere di volta in volta, all’avvio del
computer, quale sistema operativo usare.
Alcune distribuzioni di Linux sono live, cioè non richiedono
l’installazione ma possono essere usate direttamente da CD o
DVD, avviando il computer con il CD o DVD già inserito; per
poter usare Linux in questo modo, il computer deve permettere
il boot da CD/DVD.
Linux può anche essere avviato da una installazione realizzata su una chiavetta USB.
Il boot è l’operazione di avvio del sistema operativo, che
praticamente viene caricato nella memoria RAM e avviato. Il
tipo e l’ordine di dispositivi da cui può essere fatto il boot può
essere controllato configurando il BIOS, operazione che può
essere richiesta al momento dell’accensione del computer
premendo un opportuno tasto funzione.
Il BIOS è un insieme di programmi, memorizzato in una
memoria ROM (Read Only Memory, cioè a sola lettura); le
impostazioni di configurazione vengono memorizzate in una
memoria, chiamata CMOS, alimentata da una batteria che
mantiene anche in funzione l’orologio.
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Difendersi dai virus

I virus sono programmi che possono essere molto dannosi
per il computer, anche micidiali.
I virus si propagano da un computer all’altro tramite file
infetti. È quindi indispensabile controllare attentamente i
nuovi file che vengono caricati in qualsiasi modo, o anche
semplicemente aperti mentre si trovano su un altro dispositivo.
Per difendersi dai virus bisogna installare un programma
antivirus che riesca a rintracciare e debellare i virus.
Esistono molti programmi antivirus, alcuni anche gratuiti e
comunque validi. Gli antivirus a pagamento di solito offrono
funzioni aggiuntive.
Esempi di validi antivirus gratuiti sono quelli di Avira e AVG
(nelle versioni free).
Un noto antivirus a pagamento è Norton Antivirus (della
Symantec).
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Il programma antivirus, una volta installato, deve essere
mantenuto periodicamente aggiornato in modo che possa riconoscere anche i virus più recenti.
I programmi antivirus infatti possono individuare solo i
virus che già conoscono.
L’aggiornamento aggiunge al programma le firme dei nuovi
virus studiati, in modo che poi il programma li possa individuare.
L’aggiornamento dei programmi antivirus richiede la
connessione a Internet.
Periodicamente è consigliabile fare una scansione dell’intero
disco per individuare eventuali virus prima che manifestino i
loro effetti dannosi.
Alcuni virus infatti possono restare a lungo sul computer
senza manifestazioni evidenti, fino a quando qualche evento
non li scatena.
L’evento scatenante per l’infezione del computer è di solito
l’apertura del file. Non bisogna quindi mai aprire file di cui non
è nota la provenienza.
Recentemente si sono diffusi virus che si avviano nel
momento in cui si inserisce una chiavetta nella porta USB del
computer.
Sulla chiavetta infatti può essere presente il file autorun che
entra in esecuzione automaticamente appena la chiavetta
viene inserita. Per difendersi da questi virus è necessario disabilitare l’avvio automatico dei dispositivi, cosa che può essere
fatta in modo semplice dalle finestre di configurazione in
Windows 8, Seven e Vista ma che richiede una modifica al registro di sistema in Windows XP.
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Prima di usare qualsiasi file su un dispositivo di cui non si è
sicuri, è bene farne una scansione col programma antivirus.
Come si è detto, Windows per default nasconde le estensioni
dei file. Questa caratteristica può essere sfruttata per nascondere virus, facendoli sembrare qualcosa di diverso; per esempio
un file che si chiami immagine.gif.exe può essere scambiato
per un’innocua immagine se l’estensione .exe viene nascosta;
quando si cerca di visualizzare quella che si crede un’immagine, in realtà viene avviato il programma eseguibile.
È facile evitare queste situazioni modificando la configurazione in modo che le estensioni siano sempre visibili e quindi
che sia sempre possibile capire meglio che cosa contiene un file
(e poi naturalmente prestandovi attenzione).
Per vedere meglio che cosa succede è consigliabile configurare il sistema in modo che visualizzi anche i file nascosti e di
sistema; si distinguono dagli altri perché la loro icona appare
un po’ sbiadita.
È importante inoltre non lavorare con un account di amministratore quando non è strettamente necessario.
Anche se si è l’unica persona che usa il computer, si devono
quindi creare almeno due utenti, uno con permessi di amministratore e uno con permessi limitati, e usare normalmente
l’utente con permessi limitati.
In questo modo se un virus supera le altre barriere presenti
potrà fare solo quello che è permesso all’utente limitato, e non
tutto quello che potrebbe fare un amministratore, e quindi
almeno si limitano i danni.
Con i virus del computer, come con i virus degli umani, è
bene ricordarsi che prevenire è meglio che curare!
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È più facile impedire con alcuni semplici accorgimenti che il
computer venga infettato, piuttosto che liberarlo poi dai virus
già presenti.
In ogni caso, per difendersi dai virus, ma anche da altri
problemi come guasti hardware o anche danneggiamenti involontari, è consigliabile effettuare periodicamente un backup,
cioè una copia delle informazioni su un altro supporto, come
un hard disk esterno (o una chiavetta, se sufficiente), un CD o
DVD, o l’hard disk di un altro computer. Così, se si dovessero
verificare dei problemi si possono ripristinare i dati dalle copie
di backup.
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Scrivere documenti

Un’operazione comunissima è leggere o scrivere un documento.
Leggere un documento è molto semplice, infatti l’apertura di
un file avvia automaticamente l’applicazione predefinita
adatta. I documenti però possono avere molti formati diversi e
se non si ha un’applicazione che supporti il formato del documento è impossibile leggerlo.
Per scrivere un documento bisogna avere un programma
adatto: un editor di testo o un programma di elaborazione testi.
Gli editor permettono di scrivere il testo, ma senza formattazioni.
Gli elaboratori di testo invece permettono di formattare il
testo, cioè di deciderne colore, dimensione e molte altre caratteristiche.
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Man mano che si scrive è bene salvare il testo in un file in
modo da mettersi al riparo da spegnimenti accidentali del
sistema per improvvise mancanze di corrente o per esaurimento della batteria.
Infatti, mentre si scrive il testo, il documento è nella
memoria RAM che, come si ricorderà, perde tutto il suo contenuto in assenza di alimentazione.
La prima volta che si salva il file viene chiesto di scegliere il
formato desiderato.
I file creati da editor (come il Blocco Note) contengono solo il
testo e di solito hanno estensione txt.
I file creati da elaboratori di testo contengono oltre al testo
anche le informazioni per la sua formattazione e possono
usare molti formati diversi, alcuni anche proprietari, cioè non
riconosciuti da altri programmi.
I più diffusi elaboratori di testo sono Word di Microsoft
Office, e Writer di LibreOffice (o OpenOffice).
Microsoft Office e LibreOffice sono pacchetti che comprendono oltre a un elaboratore di testo anche molte altre applicazioni di utilizzo comune; le caratteristiche dei due pacchetti
hanno molte analogie, ma Microsoft Office richiede l’acquisto
di una licenza mentre LibreOffice può essere installato e utilizzato liberamente; LibreOffice inoltre è disponibile anche per
Linux.
I documenti, a differenza dei programmi eseguibili, non
dipendono dalla piattaforma, cioè possono essere creati sotto
Windows e letti sotto Linux e viceversa, indifferentemente,
purché si disponga del programma in grado di leggerne il formato.
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La stessa cosa vale per i file di immagini, musica, e altro.
I file creati da Word hanno estensione doc o docx; il formato
DOCX è usato a partire dalla versione 2007 di Office; le
versioni precedenti utilizzano il formato DOC.
Il formato DOC viene utilizzato da tutti i documenti creati
con qualsiasi versione di Office ma, se le versioni più recenti di
Word sono in grado di elaborare i documenti creati con
versioni più vecchie, non è sempre vero il contrario e questo
può causare qualche problema.
I formati DOC e DOCX sono riconosciuti da Writer di
LibreOffice, anche se non sempre la compatibilità è completa,
cioè alcune caratteristiche di formattazione possono essere
male interpretate passando da un programma all’altro.
Writer usa principalmente il formato ODT (OpenDocument
Text) che però non è supportato da Word, quindi è meglio non
usarlo se non si è sicuri di usare sempre LibreOffice, ma si
pensa che possa capitare di dover lavorare alternativamente
con i due programmi.
Un formato comune è RTF (Rich Text Format), che permette
di mantenere la formattazione del documento e inoltre è più
sicuro perché non include nessuna macro.
Le macro sono sequenze di comandi che possono essere
molto utili per svolgere azioni ripetitive, ma sono anche fonte
di molti problemi perché possono essere usate per includere
virus nei documenti.
Una volta deciso il nome del file, la sua posizione (cioè in
quale cartella salvarlo) e il formato, ci si può concentrare sulla
scrittura del documento.
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Scrivere un documento con un elaboratore di testo è molto
semplice: è come usare una macchina per scrivere (ma esistono
ancora?) con il vantaggio che si può modificare come si vuole
quello che si sta scrivendo, senza nessun problema.
Il testo digitato viene inserito alla posizione corrente individuata dal cursore; il cursore può essere spostato in un altro
punto mediante i tasti di posizione (frecce) o il mouse.
Il testo viene inserito o va a sovrascrivere il testo precedente
secondo le indicazioni del tasto Ins; ogni volta che il tasto viene
premuto fa passare alternativamente da una modalità all’altra;
la barra di stato (in basso) del programma specifica in ogni
istante se la modalità corrente è l’inserimento o la sovrascrittura.
Si può cancellare del testo usando il tasto Canc che cancella
il carattere successivo o il Backspace che cancella il carattere
precedente.
Con appositi comandi (tipo Trova e Sostituisci) si possono
fare in modo automatico modifiche ripetitive, per esempio
sostituire una parola con un’altra in tutto il testo.
È importante capire l’operazione di selezione del testo perché
è possibile applicare un’azione a tutto il testo selezionato. Si
può effettuare la selezione sia usando il mouse che la tastiera;
il testo selezionato appare evidenziato rispetto al resto del
documento.
Sul testo selezionato si possono applicare formattazioni, ma
l’azione più importante è sicuramente quella del taglia/copia e
incolla (cut and paste), che permette di spostare/duplicare parti
di testo in pochi istanti.
Per spostare del testo basta selezionare il testo desiderato,
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tagliarlo, spostare il cursore nel punto di destinazione e incollare. Il testo tagliato rimane disponibile ed è possibile incollarlo ancora quante volte si vuole, finché non si fa una nuova
operazione di taglia o copia.
Il copia e incolla funziona in modo analogo, solo che il testo
rimane anche nella posizione originale.
Alcune semplici formattazioni che si possono applicare al
testo sono il grassetto, il corsivo e la sottolineatura; inoltre è
possibile modificare la dimensione e il colore del testo.
Una spiegazione particolare merita la scelta del font.
Un font o tipo di carattere è un insieme di simboli o caratteri
tipografici, che di solito rappresentano lettere e numeri, ma ci
sono font costituiti anche solo da simboli o caratteri decorativi.
Un font è caratterizzato da un file che contiene la descrizione di ciascun carattere utilizzabile.
Alcuni font, come Arial e Times New Roman, sono molto
comuni e sono praticamente sempre disponibili.
L’uso di font non standard potrebbe creare problemi nella
distribuzione del documento, perché al momento della lettura
il font necessario potrebbe non essere disponile. In questo caso
viene usato il font più simile possibile, quindi il documento è
leggibile ma l’aspetto è diverso dal previsto.
Con alcuni programmi e formati di file è possibile incorporare nel documento i font utilizzati, risolvendo così il
problema.
I font si possono suddividere in famiglie in base alle loro
caratteristiche. Le caratteristiche principali da considerare
sono la presenza o meno di grazie e la proporzionalità dei
caratteri.
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Le grazie (o serif) sono i trattini di terminazione delle lettere
a scopo ornamentale.
Esempi di font serif, o con grazie, sono Times New Roman e
Garamond; esempi di font senza grazie, chiamati sans serif o
anche bastoni, sono Arial e Verdana.
I caratteri di solito hanno una larghezza variabile, per
esempio la lettera i occupa molto meno spazio della lettera m; i
font nei quali tutti i caratteri hanno la stessa larghezza sono
detti monospace; un esempio di font monospace è il Courier.
Esempi di font che contengono simboli o caratteri decorativi,
chiamati font fantasy, sono Symbol, Webdings e Wingdings.
Ogni font permette di scegliere tra alcune dimensioni dei
caratteri. Se i font usano la tecnologia TrueType può essere
scelta qualsiasi dimensione.
I font che usano la tecnologia OpenType possono essere usati
per qualsiasi lingua, infatti sono basati su Unicode, un codice
che permette di usare 65.536 caratteri diversi, a differenza del
codice ASCII, che permette di usarne solo 256. Il codice ASCII
contiene solo i caratteri dell’alfabeto latino, mentre il codice
Unicode comprende le lettere di tutti gli alfabeti, molti simboli
speciali e ideogrammi.
Se si deve scrivere un documento in una lingua che usa
caratteri particolari, come il cinese, è necessario installare il
supporto per la lingua dal pannello di controllo del sistema
operativo; successivamente è possibile di volta in volta decidere
se usare la tastiera italiana o la tastiera della nuova lingua; in
questo caso la pressione dei tasti della tastiera, o di loro combinazioni, produce i caratteri della nuova lingua.
Nel documento il testo è suddiviso in paragrafi; per ogni
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paragrafo è possibile stabilire la spaziatura tra le righe, i rientri
del testo e l’allineamento a sinistra, destra, centrato o giustificato; nell’allineamento giustificato il testo risulta allineato sia a
destra che a sinistra, con spazi aggiunti tra le parole per ottenere questo effetto.
È possibile creare facilmente elenchi, anche su più livelli,
organizzare il testo in formato tabellare e applicare bordi e
sfondi a parti del documento.
Per non dover impostare ogni volta una per una tutte le
caratteristiche di formattazione desiderate, si può copiare il
formato di un carattere o paragrafo e riapplicarlo dove si vuole.
Se il documento è piuttosto lungo e si usano molte caratteristiche di formattazione, è opportuno usare gli stili; uno stile è
un insieme di caratteristiche di formattazione, che vengono
applicate tutte insieme, quando si applica lo stile.
Per esempio si può usare uno stile per i titoli, magari più di
uno se si usano titoli di livello diverso, e uno stile per il testo,
magari differenziando il primo paragrafo da quelli successivi e
così via.
In genere ci sono già alcuni stili predefiniti utilizzabili, ma se
le loro caratteristiche non soddisfano si possono creare stili
personalizzati.
Se poi si decide di cambiare una caratteristica, per esempio
l’allineamento dei titoli da sinistra a centrato, basta fare la
modifica nello stile perché le modifiche apportate vengano
applicate automaticamente in tutti i punti dove lo stile è stato
usato.
Per poterli riutilizzare anche in un documento diverso, si
possono raggruppare gli stili in un modello; per ogni docu32
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mento è possibile decidere quale modello applicare e quindi
quali stili avere a disposizione. La scelta del modello può essere
fatta già al momento della creazione di un nuovo documento.
Gli elaboratori di testo offrono anche strumenti utili per scrivere correttamente, senza errori.
Il controllo ortografico confronta tutte le parole scritte nel
documento con quelle contenute in un dizionario. Le parole
non presenti nel dizionario vengono segnalate come errate;
può così capitare che una parola esatta venga segnalata come
errata solo perché non presente nel dizionario; il dizionario
può essere personalizzato aggiungendovi nuove parole.
Se è attivato il controllo ortografico automatico, gli errori
vengono segnalati mentre si sta scrivendo.
Se si sbaglia spesso a scrivere una parola, si può sfruttare la
funzione di correzione automatica; la correzione automatica
sostituisce automaticamente una parola con un’altra parola o
frase; alcune correzioni sono già predisposte ma è possibile
aggiungere nuove coppie di parole, indicando la parola da
sostituire e quella da utilizzare al suo posto.
Per completare un documento si possono inserire elementi
di vario tipo, come intestazioni e piè di pagina, note, immagini
e relative didascalie e così via.
Se si deve scrivere un documento molto lungo, per esempio
un libro, si può dividere il testo in più file, per esempio capitoli,
e creare un documento master che gestisce i documenti secondari correlati. Si possono anche creare automaticamente il
sommario e l’indice analitico; ogni parola da inserire nell’indice
analitico però deve essere opportunamente contrassegnata.
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Il testo può anche essere suddiviso su più colonne, e possono
essere stabiliti margini delle pagine e orientamento dei fogli.
L’anteprima di stampa permette di controllare l’aspetto del
documento.
Se si desidera un’impaginazione del documento molto sofisticata, potrebbe essere necessario utilizzare un programma
apposito di impaginazione; un programma professionale di
impaginazione molto noto è Adobe InDesign (proprietario).
Le impostazioni relative al formato delle pagine possono
essere memorizzate in un modello, insieme agli stili.
Il modello è un file che deve essere disponibile al momento
dell’apertura, perché il documento presenti esattamente lo
stesso aspetto. Questo può essere un problema se il documento
deve essere distribuito ad altri.
Per distribuire documenti che mantengano inalterato il loro
aspetto è consigliabile convertirli in formato PDF (Portable
Document Format), se possibile incorporando i font utilizzati. I
principali programmi di elaborazione testi integrano una
funzione per la conversione.
Per la lettura dei documenti in formato PDF è necessario un
apposito programma, il più famoso è sicuramente Adobe
Reader (gratuito).
Se il documento deve essere modificato successivamente,
però, il formato PDF non è adatto. In tal caso conviene mantenere entrambi i formati; le modifiche andranno fatte sul documento in formato originale, che dovrà essere convertito ogni
volta di nuovo in PDF.
Il formato PDF è usato anche per gli ebook.
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I lettori di ebook (e-reader) permettono di leggere diversi
formati di documenti. Uno dei formati di ebook che si sta
maggiormente diffondendo è ePub, il cui vantaggio è quello di
adattare il testo al dispositivo di visualizzazione usato.
Per leggere i file ePub sul computer è possibile usare
programmi appositi, come Calibre o Adobe Digital Editions
(entrambi gratuiti).
I documenti ePub possono contenere una protezione per i
diritti d’autore di tipo DRM (Digital Rights Management). I
DRM sono chiamati anche filigrana digitale perché aggiungono al documento informazioni nascoste che permettono di
regolamentarne l’utilizzo.
I DRM però sono un fastidio per l’utente legittimo. Molto
meno invadente è la presenza del watermark, un contrassegno
che, senza limitare l’uso del file, attesta chi ne è il proprietario.
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Gestire immagini e fotografie

Spesso in un documento si vogliono inserire anche delle
immagini.
Se l’immagine è già pronta, inserirla è un’operazione molto
semplice (più difficile può essere impaginare opportunamente
il testo rispetto all’immagine); creare una nuova immagine o
modificarne una già esistente può essere un’operazione un po’
più complessa.
Esistono molti programmi di disegno o elaborazione delle
immagini, più o meno noti, più o meno professionali, gratuiti o
a pagamento.
I programmi di grafica offrono molti strumenti per facilitare
le operazioni di creazione e modifica delle immagini.
Tra gli strumenti di disegno sono generalmente disponibili
linee, curve e figure geometriche (rettangoli, poligoni, ellissi...)
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da disegnare nella dimensione desiderata, penne o pennelli per
tracciare linee a mano libera con lo spessore desiderato, aerografo per produrre spruzzi di vernice, strumenti di riempimento per riempire un’area con un colore, oltre a uno strumento per inserire del testo.
Il puntatore del mouse assume forme diverse secondo lo
strumento scelto.
Le operazioni di disegno possono usare un colore di primo
piano e un colore di sfondo.
Gli strumenti di modifica comprendono almeno gomme per
cancellare, lenti per ingrandire l’immagine e diversi tipi di strumenti di selezione per selezionare aree del disegno che possono
essere poi spostate o copiate, ruotate o ridimensionate.
I programmi di grafica possono essere orientati all’elaborazione di immagini vettoriali o di immagini bitmap. Se si parla
di un programma di disegno è probabile che si pensi al disegno
vettoriale, mentre se si parla di un programma di ritocco fotografico, le immagini sono sicuramente bitmap.
I maggiori produttori di programmi di grafica professionali
sono Adobe e Corel.
Noti programmi gratuiti sono Gimp per le immagini bitmap
e Inkscape per la grafica vettoriale.
Tra gli Accessori di Windows per le immagini bitmap è disponibile Paint.
I programmi per il CAD (Computer Aided Design) si utilizzano per il disegno tecnico e la creazione di modelli anche
tridimensionali di prodotti.
Nelle immagini vettoriali vengono conservate tutte le informazioni sulle forme geometriche utilizzate; è facile quindi
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modificare successivamente il disegno, per esempio cambiando
la dimensione di un poligono, la sua posizione, il suo colore, e
così via.
Le immagini bitmap invece sono viste solo come un insieme
di punti o pixel; le uniche modifiche che possono essere fatte
sono i cambiamenti di colore dei singoli pixel, anche se l’immagine riproduce forme geometriche ben distinte. Spesso è possibile creare l’immagine partendo da forme geometriche e modificarle progressivamente, ma dopo aver salvato l’immagine in
uno dei formati bitmap tali modifiche non sono più possibili.
Cambiare dimensione a un’intera immagine bitmap è possibile, ma non è consigliabile perché i risultati potrebbero essere
deludenti; ingrandendo un’immagine bitmap l’immagine
risulta sempre più sfocata e si vedono i singoli pixel: sono
questi che vengono ingranditi.
La caratteristica più importante delle immagini bitmap è la
risoluzione; la risoluzione è il numero di pixel presenti nell’unità di misura; la risoluzione può essere espressa in ppi cioè
pixel per inch (pollice), ma più spesso viene espressa con l’unità
di misura usata per la stampa che è il dpi cioè dot (punto) per
inch.
Più è alta la risoluzione e migliore risulta la qualità dell’immagine perché può conservare più particolari.
La scelta della risoluzione con cui si crea un’immagine
dipende dall’uso a cui l’immagine è destinata; per un’immagine
da visualizzare sullo schermo basta una risoluzione piuttosto
bassa (per esempio 72 dpi), mentre per un’immagine da stampare, magari ad alta qualità, la risoluzione deve essere alta
(almeno 300 dpi).
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Quando l’immagine viene visualizzata sul monitor, ogni
pixel dell’immagine corrisponde a un pixel dello schermo, così
se l’immagine è ad alta risoluzione apparirà molto più grande
di quello che è in realtà.
Le immagini possono essere memorizzate in file con formati
diversi.
Le informazioni che si possono ricavare dal file (per esempio
guardando l’anteprima del file in una cartella) sono il numero
di pixel che compongono l’immagine, espressi come numero
dei pixel orizzontali x numero di pixel verticali, il tipo dell’immagine, corrispondente al formato del file, e la dimensione del
file.
Il numero di pixel che compone l’immagine dipende ovviamente sia dalla dimensione che dalla risoluzione; per esempio
il numero di pixel orizzontali è dato dalla larghezza dell’immagine moltiplicata per la risoluzione.
La dimensione del file dipende dal numero di pixel che
compongono l’immagine (quindi sia dalla sua dimensione che
dalla sua risoluzione), dal numero di colori usati nell’immagine
e dal formato usato (o tipo di codifica), che può permettere o
meno la compressione.
Il numero di colori dell’immagine dipende dal modello di
colore usato per crearla.
Il modello RGB e il modello CMYK consentono di usare oltre
16 milioni di colori, il modello a tavolozza invece permette di
usare solo 256 colori.
Il modello RGB (Red, Green, Blue) definisce i colori come una
combinazione dei tre colori fondamentali rosso, verde e blu; il
modello è chiamato additivo perché si basa sulle proprietà
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della luce ed è usato per la visualizzazione delle immagini sullo
schermo; l’assenza dei tre colori produce il nero, la combinazione della massima quantità di ciascuno dei tre colori produce
il bianco; una uguale quantità di ciascuno dei tre colori
produce le varie gradazioni di grigio; quantità variabili dei tre
colori producono tutte le possibili varianti e gradazioni di
colore.
Il modello CMYK (Ciano, Magenta, Yellow, blaK) definisce i
colori come una combinazione dei tre colori fondamentali
ciano, magenta e giallo; il modello è chiamato sottrattivo
perché si basa sulle proprietà degli inchiostri ed è usato per la
stampa delle immagini; l’assenza dei tre colori produce il
bianco, la combinazione della massima quantità di ciascuno
dei tre colori produce il nero; quantità variabili dei tre colori
producono tutte le possibili varianti e gradazioni di colore.
In realtà, dato che gli inchiostri non possono essere dosati in
modo esatto, il nero che si ottiene in questo modo non è
perfetto; per questo per realizzare le parti nere e grigie di una
immagine si usa proprio l’inchiostro nero.
Il modello a tavolozza usa un insieme di 256 colori che si
possono scegliere da una tabella (o, appunto, tavolozza); ogni
elemento della tabella individua un colore mediante il modello
RGB.
A ogni pixel viene associato un elemento della tavolozza (con
un valore da 0 a 255).
Esistono tavolozze standard con colori predefiniti (tavolozze
fisse) ma si possono creare anche tavolozze personalizzate che
contengano i colori desiderati.
Le tavolozze fisse sono raccolte di colori standard, utili per
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ottenere riproduzioni di colore fedeli; possono essere usate
insieme a un libro di campioni colore che mostra esattamente
l’aspetto del colore una volta stampato; esempi di tavolozze
fisse sono i colori Pantone.
Le tavolozze personalizzate sono utili quando si usano spesso
gli stessi colori oppure quando si deve lavorare con un determinato accostamento di colori.
Le stampanti a colori si basano sul modello CMYK, con
inchiostri dei quattro colori ciano, magenta, giallo e nero.
Per migliorare la qualità di stampa e avvicinarsi alla qualità
fotografica, le stampanti a getto di inchiostro possono usare
l’esacromia, che aggiunge l’arancione e il verde (modello
CMYKOG), migliorando il gamut, cioè l’insieme dei colori che
la stampante è in grado di produrre, oppure il ciano chiaro e il
magenta chiaro (modello CcMmYK), migliorando invece le
sfumature.
I formati di immagine BMP, TIFF, JPEG e PNG permettono di
usare il modello RGB e quindi di avere immagini con milioni di
colori. Il formato GIF invece usa il modello a tavolozza, quindi
le immagini GIF possono avere solo 256 colori.
Per ridurre la dimensione del file molti formati effettuano la
compressione dell’immagine, cioè memorizzano l’immagine in
un modo più compatto, eliminando le informazioni superflue;
per esempio se tutto il cielo è azzurro non serve memorizzare
la stessa informazione per ogni pixel del cielo.
Per essere visualizzata, l’immagine deve poi essere decompressa. Compressione e decompressione vengono effettuate
automaticamente quando si salva l’immagine e quando la si
utilizza.
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Alcuni metodi di compressione (lossless) memorizzano fedelmente le informazioni relative all’immagine, in modo che la
decompressione possa restituire esattamente l’immagine originale, altri invece (lossy), per ridurre ulteriormente la dimensione del file, eliminano alcuni dettagli dell’immagine che, una
volta decompressa può apparire di qualità anche molto inferiore rispetto all’immagine originale.
Il tipo di compressione disponibile dipende dal formato
scelto.
Il formato BMP non usa la compressione, quindi le immagini
BMP occupano molto spazio.
I formati TIFF, GIF e PNG comprimono le immagini senza
che ci sia alcuna perdita di qualità.
Il formato JPEG (o JPG) permette di scegliere il livello di
compressione desiderato, ma aumentando il livello di compressione peggiora la qualità dell’immagine; al momento di creare
un’immagine JPEG bisogna decidere il livello di compressione,
raggiungendo un compromesso tra dimensione del file e
qualità dell’immagine.
Quando si crea un’immagine è importante scegliere il
formato in cui salvarla in base all’uso che si prevede di farne.
Per esempio in editoria per realizzare le figure dei libri sono
spesso utilizzate le immagini TIFF.
Per la realizzazione di pagine web i formati consentiti sono
GIF, JPEG e PNG.
È possibile convertire anche successivamente un’immagine
da un formato all’altro ma le caratteristiche perse durante la
memorizzazione in un certo formato non possono essere ripristinate durante la conversione.
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Per esempio un’immagine in formato GIF, anche se convertita in JPEG, continua ad avere solo 256 colori e la conversione
di un’immagine JPEG compressa in GIF non ne migliora la
qualità.
Quando si converte un’immagine da un formato che usa 16
milioni di colori al formato GIF (che ne può usare solo 256) è
possibile scegliere se usare una tavolozza predefinita o una
personalizzata; è possibile anche ricavare la tavolozza dai
colori dell’immagine, eventualmente specificando un colore di
sensibilità di gamma in modo che nella conversione venga
utilizzato un numero di colori superiore in tale gamma (utile
per esempio se l’immagine contiene tante sfumature diverse di
uno stesso colore). Può essere utile anche impostare il dithering o l’attenuazione: il dithering permette di simulare l’esistenza di colori non presenti nella tavolozza usando pixel di
colori disponibili, disposti adeguatamente; l’attenuazione
fonde i colori nei punti in cui il colore cambia nettamente,
dando un effetto di sfocatura.
Per le immagini vettoriali vengono spesso usati formati
proprietari, cioè specifici dei programmi con cui è stata creata
l’immagine.
Un formato supportato dalla maggior parte dei programmi è
WMF (Windows Metafile Format).
L’unico formato per le immagini vettoriali utilizzabile nelle
pagine web è SVG (Scalable Vector Graphics); i file SVG contengono la descrizione delle immagini sotto forma di testo.
Per l’inserimento di immagini vettoriali come figure di libri
in editoria spesso si usa il formato EPS (Encapsulated
PostScript) basato su PostScript, un linguaggio sviluppato
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inizialmente per il controllo delle stampanti e poi usato per la
descrizione di pagine e immagini.
Le immagini vettoriali, oltre a occupare poco spazio, hanno il
grande vantaggio di essere facilmente modificabili e ridimensionabili.
Se è facile convertire immagini vettoriali in immagini
bitmap, non è altrettanto facile fare la conversione inversa,
cioè ottenere immagini vettoriali da immagini bitmap. Ci sono
programmi appositi che consentono di fare questa operazione,
ma non sempre i risultati sono buoni.
Anche le immagini tridimensionali (3D) contengono la
descrizione dell’immagine: forma, dimensione e posizione degli
oggetti, trama della superficie (texture), posizione delle fonti di
luce, punto di vista dell’osservatore.
A partire dal modello matematico della scena viene generata
l’immagine in pixel con un procedimento chiamato rendering;
il motore di rendering determina le posizioni relative degli
oggetti e le superfici nascoste, e applica il colore e l’illuminazione a ogni pixel (shading).
Un programma gratuito per la creazione di immagini tridimensionali è Blender.
Oltre alla creazione delle proprie immagini dal nulla, ci sono
molti altri modi per ottenere delle immagini.
Molte immagini già pronte sono anche facilmente scaricabili
da Internet, prima di utilizzarle però bisogna essere sicuri che
siano libere da diritti d’autore, per non violare le norme relative al copyright.
Un modo semplicissimo per creare immagini digitali è fare
delle fotografie digitali. Le macchine fotografiche digitali sono
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diffusissime e tutti ormai si improvvisano non solo fotografi,
ma anche esperti di ritocco.
Le macchine fotografiche digitali creano un’immagine
bitmap convertendo l’energia luminosa dell’immagine in valori
digitali (numeri che ne rappresentano il colore) tramite un
sensore chiamato CCD. Il CCD scompone l’immagine in una
griglia di pixel; il numero di pixel, espresso in Mpixel (Mega
pixel), indica la risoluzione raggiungibile; all’aumentare della
risoluzione aumenta la definizione della foto ma anche la
dimensione del file corrispondente.
La qualità della foto dipende molto anche dal tipo di obiettivo della macchina fotografica.
Oltre a essere di buona qualità, è utile che l’obiettivo
permetta lo zoom ottico: lo zoom ottico indica quante volte
l’obiettivo è in grado di ingrandire l’immagine originale; lo
zoom digitale invece crea un ingrandimento di una parte
dell’inquadratura con un procedimento chiamato interpolazione che aggiunge all’immagine pixel simili a quelli vicini, ma
non aggiunge dettagli reali, dando quindi immagini di scarsa
qualità.
La foto può essere vista sul display, la cui misura è espressa
in pollici; il display consuma molta energia, quindi è consigliabile spegnerlo quando non serve.
La macchina fotografica è alimentata da batterie che
possono essere stilo (di solito AA) o al litio, più costose ma con
il vantaggio di non essere soggette al cosiddetto “effetto
memoria” e di non dover quindi essere scaricate completamente prima di essere ricaricate.
Le foto vengono memorizzate nella memoria interna della
macchina (di solito molto ridotta) o su schede di memoria inse45
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rite in un apposito slot.
Per scaricare le foto sul computer è possibile collegare la
macchina al computer tramite cavo USB (che dal lato della
macchina può avere un connettore proprietario oppure microUSB)
oppure togliere la scheda di memoria dalla macchina e inserirla nell’apposito lettore del computer, che naturalmente deve
essere di tipo compatibile.
In alcuni casi è possibile usare un adattatore che permette di
usare una scheda di memoria in uno slot di tipo diverso; per
esempio è possibile utilizzare schede microSD in slot SD inserendo
la scheda nell’apposito adattatore e poi l’adattatore nello slot.
Le vecchie fotografie stampate possono essere digitalizzate
usando uno scanner, utile anche per digitalizzare disegni o
qualsiasi altro materiale stampato o scritto a mano.
Lo scanner suddivide l’immagine sul foglio in pixel che
vengono scanditi da un raggio luminoso.
Il numero di pixel in cui è suddivisa l’immagine (espresso in
dpi) dipende dalla risoluzione ottica dello scanner. La risoluzione può essere diversa nelle due direzioni trasversale e longitudinale e quindi viene fornita come prodotto di due numeri
(per esempio 3.200 x 6.400 dpi).
Lo scanner può raggiungere risoluzioni maggiori della risoluzione ottica usando un procedimento di interpolazione che
aumenta il numero di pixel, inserendo tra quelli rilevati nuovi
pixel generati in modo statistico.
Una caratteristica importante nella scelta dello scanner è il
numero di colori riconosciuti, che dipende dalla profondità di
colore; la profondità di colore è espressa con un numero che
indica quanti bit vengono usati per il colore di ogni pixel; per
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esempio uno scanner con profondità di colore di 48 bit
permette di distinguere tra milioni di colori, usando 16 bit per
indicare la quantità di ciascuno dei tre colori del modello RGB
e quindi distinguendo tra 65.536 gradazioni di ciascuno.
Lo scanner abbinato a una stampante in un dispositivo
multifunzione può fare da fotocopiatrice comandabile direttamente dai tasti, a volte anche a computer spento.
Per memorizzare il risultato della scansione bisogna usare le
funzioni di appositi programmi che permettono di scegliere la
risoluzione di scansione, il numero di colori e il formato di
memorizzazione.
È possibile memorizzare la scansione di più pagine in un
unico file, per esempio con formato PDF.
Se serve solo una parte dell’immagine è possibile selezionarla nell’anteprima a video prima di effettuare la scansione.
Il file prodotto da una scansione contiene solo un’immagine
bitmap, costituita da pixel, anche se l’originale è costituito da
testo.
Se si desidera poter modificare il testo con un programma di
elaborazione testi è necessario usare un programma di OCR
(Optical Character Recognition) che effettua il riconoscimento
dei caratteri e permette di memorizzarli in un file di testo. La
corretta interpretazione del testo dipende molto dalla qualità
dell’originale e dal font che utilizza; il riconoscimento di caratteri stampati di solito avviene correttamente, mentre il riconoscimento di caratteri scritti a mano libera è molto più difficile;
particolarmente difficile è il riconoscimento dei caratteri
scritti a mano in corsivo, che è un problema ancora non risolto
e oggetto di ricerca.
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A volte può essere necessario creare un’immagine a partire
da ciò che è visualizzato sullo schermo del computer; una
immagine di questo tipo è chiama anche screenshot.
Tutte le versioni di Windows (anche le più vecchie) permettono di acquisire l’immagine dell’intero schermo con il tasto
Stamp o quella della finestra attiva con la combinazione di
tasti Alt+Stamp. L’immagine viene inserita in un’area chiamata
Appunti e da qui può essere incollata nell’area di lavoro di un
programma di elaborazione immagini o in un documento e poi
salvata.
Le versioni più recenti di Windows offrono anche uno strumento di cattura integrato nel sistema che permette di catturare l’intero schermo, una finestra, un’area rettangolare o
un’area di forma qualsiasi e di salvare l’immagine ottenuta,
eventualmente dopo aver aggiunto delle annotazioni con strumenti penna o evidenziatore.
Anche le varie distribuzioni Linux offrono strumenti
analoghi.
Esistono anche programmi specifici per la cattura dello
schermo che offrono funzioni più avanzate come la scelta della
risoluzione o la possibilità di decidere quali elementi visualizzati includere o escludere.
La cattura di una schermata di un videogioco o di un video in
esecuzione può produrre un’immagine completamente nera
perché l’immagine in movimento, per ottimizzarne la resa,
viene conservata in un’area dedicata di memoria della scheda
grafica, che non viene considerata durante la cattura.
In questo caso per ottenere un’immagine dello schermo è
possibile usare programmi di cattura appositi o più semplicemente fare una foto allo schermo.
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Riprodurre audio e video

La riproduzione di musica e film è molto semplice: basta un
programma che riproduce audio e video (media player) come
Windows Media Player, RealPlayer, QuickTime o tanti altri
simili.
Il computer ovviamente deve essere dotato di scheda audio
(spesso integrata) alla cui uscita possono essere collegate le
casse, per amplificare il suono, o le cuffie, per un ascolto personale.
In alternativa sono disponibili hard disk multimediali che
possono essere collegati direttamente al televisore e gestiti
tramite telecomandi.
Altri dispositivi per la riproduzione di audio e video sono i
lettori MP3 e i lettori DVD.
La riproduzione più fedele si ottiene con sistemi home
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theatre (o theater) che garantiscono un maggior realismo
sonoro con il surround, una tecnica che pone lo spettatore al
centro della scena.
Uno standard per il surround è il Dolby Digital; la tecnologia
Dolby Digital 5.1 usa cinque canali indipendenti (sinistro,
centrale, destro, posteriore sinistro e posteriore destro) per
tutta la gamma di frequenze udibili dall’orecchio umano più
un canale a bassa frequenza. I cinque canali a frequenze alte
portano i suoni direzionali: il parlato viene riprodotto utilizzando il canale centrale, la musica e gli effetti speciali sono
diffusi mediante i due canali frontali e i due canali posteriori,
entrambi stereofonici; il canale a bassa frequenza o subwoofer
viene utilizzato per produrre una sensazione tattile, per
esempio la vibrazione del rombo dei motori.
Una tecnologia di surround multicanale più recente è DTS
(Digital Theatre System).
Esistono molti formati diversi di file audio e video; il riproduttore ovviamente deve supportare il tipo di file da riprodurre. I programmi media player e le apparecchiature in
commercio supportano almeno i formati più diffusi.
Prima di acquistare un lettore MP3 o DVD è bene verificare
quali formati supporta.
I file audio e video possono comunque essere convertiti da
un formato all’altro usando un programma convertitore; ne
esistono molti, anche gratuiti, tra cui Oxelon Media Converter.
Un formato audio molto comune è WAV che però, essendo
non compresso, genera file molto grandi.
Formati audio compressi molto diffusi sono MP3 e WMA.
Il formato MP3 è ormai diffusissimo e riconosciuto da tutti i
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programmi e i dispositivi.
Il formato WMA (Windows Media Audio) è un formato
compresso, comparabile a MP3, sviluppato dalla Microsoft.
La compressione elimina delle informazioni e quindi la
qualità di questi file è inferiore all’originale, ma comunque
accettabile, con differenze quasi non percepibili se il bitrate è
elevato (almeno 128 Kbps).
Il bitrate è il numero di cifre binarie usate per memorizzare
audio della durata di un secondo; più è alto, più sono le informazioni che è possibile includere nel file compresso, e migliore
è la qualità.
Un orecchio allenato però si accorge della bassa qualità degli
MP3 a 128 Kbps; per parlare di alta fedeltà il file deve essere ad
almeno 256 Kbps.
È possibile creare dei file audio registrando suoni con un
registratore digitale (molti lettori MP3 hanno anche la
funzione voice recorder) o semplicemente con l’accessorio
Registratore di suoni di Windows.
Al momento di salvare il file, spesso è possibile scegliere tra
più formati diversi, con o senza compressione.
I file audio contengono dei valori che rappresentano l’ampiezza dell’onda sonora in istanti diversi; l’operazione che
permette di rappresentare il suono sotto forma di valori numerici è chiamata campionamento.
La qualità del suono dipende dalla quantità di bit usati per
registrare il valore dell’ampiezza di ciascun campione dell’onda
e dalla frequenza di campionamento.
Per esempio con 16 bit per ciascun campione si può distinguere tra 65.536 valori diversi ma con 32 bit si può distinguere
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tra milioni di valori diversi, quindi con una precisione molto
maggiore.
La frequenza di campionamento, cioè la frequenza delle
misurazioni effettuate, può essere di 11 KHz (11.000 campionamenti al secondo), 22 KHz, 44 KHz (frequenza dei CD musicali)
o anche 48 KHz.
Inoltre il suono può essere registrato in mono o stereo. Il
suono stereo in fase di registrazione e riproduzione separa i
canali sinistro e destro; il cervello umano percepisce meglio la
provenienza dei suoni se il suono viene ricevuto dai due
timpani con intensità diverse.
Con l’aumentare della qualità del suono aumenta la quantità
di spazio necessaria per la memorizzazione del file.
Per esempio a 44 KHz si hanno 44.000 campioni, che vanno
moltiplicati per il numero di byte usato per memorizzare
ciascun campione e poi ancora per 2 se il suono è stereo. Se per
ogni campione si usano 16 bit, per una registrazione della
durata di un minuto il file occupa circa 10 Mbyte (44.000 x 2
byte x 2 canali x 60 secondi).
La compressione diminuisce la grandezza del file; il bitrate
può essere interpretato come un indicatore dell’entità della
compressione: più è basso e più il file è compresso, ma anche la
qualità è inferiore.
È sempre possibile convertire i file audio da un formato
all’altro; la conversione di un file WAV in MP3 o WMA
permette di ridurre lo spazio occupato dal file; la conversione
inversa, da MP3 o WMA in WAV, invece, non produce alcun
vantaggio perché le informazioni eliminate durante la
compressione non possono essere recuperate e quindi la
qualità non può essere migliorata.
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È possibile creare file MP3 o WMA anche a partire dai CD
musicali.
Anche i CD musicali possono essere letti con un media
player, che visualizza le tracce presenti e permette di scegliere
quali riprodurre.
Se si cerca di vedere il contenuto di un CD si vedono dei file
con estensione cda. I file cda in realtà non sono veri e propri
file: corrispondono alle tracce audio che vengono visualizzate
come file solo per compatibilità con la gestione degli altri file. I
file cda possono essere letti solo direttamente dal CD; per trasferire la traccia audio sul computer o su un lettore MP3 bisogna
convertirla in un formato adatto, come appunto MP3 o WMA.
È possibile anche fare l’operazione inversa e masterizzare un
CD convertendo in tracce audio i file MP3 o WMA desiderati.
Windows Media Player per esempio dispone di funzioni
apposite per copiare le tracce da CD e convertirle in file e per
creare l’elenco dei file da masterizzare.
Un CD può contenere 650/700 MB di informazioni che corrispondono a circa 80 minuti di musica.
La velocità di lettura di un CD audio (150 KB al secondo) è
usata come base per misurare la velocità di lettura e scrittura
dei masterizzatori.
Per esempio un masterizzatore a 8x permette di scrivere sul
disco a una velocità pari a 8 volte quella di base.
Un tipo diverso di file di musica sono i file MIDI, che occupano poco spazio su disco.
I file MIDI contengono le istruzioni per riprodurre le note
musicali (quali note, durata, altezza ecc.) e perciò possono
memorizzare solo musica.
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I file di audio digitale invece possono memorizzare qualsiasi
suono o rumore e anche la voce.
La musica del file MIDI viene riprodotta da un sintetizzatore,
di cui praticamente tutte le schede audio sono dotate; in alternativa è possibile usare un sintetizzatore esterno, o quello di
una tastiera elettronica collegata.
Il sintetizzatore può riprodurre le note del file MIDI con il
suono dello strumento musicale desiderato; per esempio la
registrazione di una musica suonata con la tastiera può essere
riprodotta come se fosse suonata da un flauto; un file può
anche contenere più tracce, che possono essere riprodotte
contemporaneamente ciascuna da uno strumento diverso.
MIDI è l’acronimo di Musical Instrument Digital Interface
(interfaccia digitale per strumenti musicali) e indica lo standard per la comunicazione tra computer e strumenti musicali
elettronici.
Si può collegare uno strumento musicale, per esempio una
tastiera elettronica, a una porta MIDI e registrare direttamente
la musica prodotta.
La porta MIDI non è sempre presente sulle schede audio.
Alcune tastiere elettroniche possono essere collegate anche alla
porta USB. In alternativa è possibile usare un adattatore MIDI
USB per collegare comunque lo strumento alla porta USB.
Per registrare la musica suonata dallo strumento serve un
programma chiamato sequencer MIDI.
Il sequencer MIDI può essere usato, anche senza uno strumento musicale collegato, per modificare file MIDI già
esistenti o per comporre musica, scrivendo direttamente la
partitura musicale.
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I formati video più diffusi sono AVI e il suo successore WMV
diffusi in ambiente Windows, MOV nato in ambiente Apple e
MPEG nelle due versioni MPEG 2 usato come standard per i
DVD e le trasmissioni televisive digitali e MPEG 4 che offre una
compressione ancora superiore; FLV è il formato principale per
la visione di video online su Internet.
I filmati vengono memorizzati come sequenze di immagini
(ovviamente digitalizzate) con relativo audio; la compressione è
indispensabile per ridurre lo spazio occupato.
Della compressione e decompressione, all’interno di ciascun
formato, si occupano i codec.
Un codec molto diffuso è DivX che offre un alto livello di
compressione con un buon livello di qualità; per esempio può
trasformare un film DVD di 6/8 GB in un file DivX di 700 MB di
discreta qualità, che può stare in un CD. Altri codec molto
utilizzati sono XviD e H.264.
Per poter riprodurre un filmato compresso con un certo
codec bisogna disporre di quel codec.
Prima di comprare un lettore DVD, o un lettore MP3 che
permette anche la riproduzione di filmati, è opportuno verificare quali codec supporta.
Sul computer possono essere installati nuovi codec, gratuiti o
a pagamento; per l’installazione bisogna scegliere i file compatibili con il proprio sistema operativo.
Un media player gratuito che supporta quasi tutti i formati
video e i codec è VLC.
Per vedere un film con i sottotitoli è necessario disporre di
un file adatto; ci sono diversi formati per i sottotitoli, ma il più
comune è SRT.
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Per la riproduzione di film in 3D servono schermi 3D e appositi occhiali (anche se esistono già modelli che non richiedono
l’uso degli occhiali).
Per la riproduzione in 3D di Blu-ray 3D servono lettori appositi per il 3D; i Blu-ray 3D sono compatibili con i normali lettori
Blu-ray ma solo per la visione 2D.
Ormai tutti possono realizzare i propri film usando una
videocamera digitale.
La videocamera può memorizzare i filmati su nastro mini
DV (Digital Video), su DVD (più piccoli rispetto ai DVD normali,
ma comunque leggibili dai normali lettori DVD), su memory
card removibili o direttamente su un hard disk integrato nella
videocamera stessa.
Per rivedere le proprie riprese basta collegare la videocamera
al televisore.
Si possono riversare le riprese sul computer collegando la
videocamera alla porta USB o firewire (per le videocamere che
permettono questo tipo di connessione) o leggendo dal
computer il contenuto del DVD o della memory card.
Anche le macchine fotografiche digitali e i telefoni cellulari
permettono di creare piccoli filmati, anche con audio.
Un formato comune usato dai telefoni cellulari per la registrazione di file multimediali e la loro trasmissione via MMS è
3GP.
I filmati possono essere elaborati e modificati con
programmi di montaggio video (video-editing) come Windows
Movie Maker. Il filmato può essere salvato in uno dei formati
supportati dal programma di editing.
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Durante il montaggio si possono unire o tagliare video clip,
impostare transizioni o effetti, aggiungere sottotitoli, modificare o aggiungere l’audio.
Si possono pubblicare i propri filmati su DVD usando uno
dei tanti programmi di masterizzazione, disponibili anche
gratuitamente.
I DVD possono contenere 4,7 GB (il doppio se double side) e i
DVD dual layer 8,5 GB (il doppio se double side).
I Blu-ray disc (BD), grazie all’utilizzo di un laser a luce blu,
riescono a contenere 25 GB di dati se a singolo strato e 50 GB se
a doppio strato; i BD da 25 GB possono contenere circa 12 ore di
video di qualità VHS o 2 ore di video in alta definizione (HDTV)
compresso con MPEG-2; il doppio quelli da 50 GB.
La masterizzazione è un procedimento delicato poiché l’operazione di scrittura deve essere eseguita in modo continuo e
senza rallentamenti. Alcuni masterizzatori adottano delle
tecnologie (con nomi del tipo burn-proof o safe-link) che adattano la velocità di scrittura a quella del flusso di dati. Se il
computer è un po’ datato è consigliabile non eseguire la masterizzazione alla velocità massima disponibile, ma selezionare
una velocità di scrittura inferiore; in questo modo ci vorrà un
po’ più di tempo per creare il CD/DVD ma sarà più probabile
non rovinare inutilmente il supporto.
È semplice fare una copia di CD o DVD.
È possibile anche creare un’immagine del CD/DVD e memorizzarla sul disco per masterizzarla in seguito. L’immagine
creata in questo modo può essere usata anche al posto del
CD/DVD, montandola su un dispositivo virtuale con un
programma apposito (come Daemon Tools). L’immagine montata
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apparirà e si comporterà come se il CD/DVD fosse realmente
inserito nel lettore.
Le immagini di CD/DVD sono file che possono avere formati
diversi in base al programma usato per crearle; il formato standard per le immagini disco è ISO (si parla di immagini ISO:
sono file con estensione iso).
Oltre che CD/DVD di musica e video, è possibile anche creare
CD/DVD di dati; i programmi di masterizzazione permettono di
decidere facilmente quali file di dati copiare sul dispositivo.
È possibile creare filmati video anche in altri modi.
Si possono registrare i programmi televisivi mediante un
videoregistratore collegato alla TV, o direttamente attraverso
una porta USB del televisore o del decoder, a cui va collegato
un supporto di memorizzazione come un hard disk esterno o
una chiavetta USB, se la porta è abilitata alla registrazione dei
programmi e non solo alla riproduzione.
Sono disponibili anche dei sintonizzatori TV da collegare alla
porta USB del computer, che permettono di vedere e registrare
i programmi televisivi sul computer.
Per creare filmati che illustrino qualche attività eseguita al
computer si possono usare dei programmi (screen recorder)
che catturano le azioni sullo schermo, registrando eventualmente anche l’audio, con la possibilità così di aggiungere anche
una spiegazione a voce.
Uno screen recorder gratuito è Wink che permette di ottenere come output file eseguibili o animazioni Flash.
Con molti programmi di grafica o con programmi appositi si
possono creare delle animazioni (o sequenze animate) costi58

Abaluth
Il computer – Fabrizia Scorzoni

tuite da una serie di immagini che vengono visualizzate in
rapida successione, in modo da apparire in movimento.
Di solito i fotogrammi hanno uno sfondo fisso e alcuni
elementi in posizioni diverse; i programmi per la creazione di
animazioni offrono funzioni che facilitano il disegno dei vari
fotogrammi; la funzione di tweening per esempio crea automaticamente i fotogrammi intermedi fra due fotogrammi dati;
una funzione avanzata è il morphing che consiste nella trasformazione graduale tra due immagini di forma diversa.
Per realizzare una animazione di qualità professionale
servono 25 fotogrammi al secondo, per animazioni più
semplici possono bastare 10 fotogrammi.
Uno dei programmi più noti per creare animazioni è Adobe
Flash (i file hanno estensione swf) che permette di creare un’animazione, oltre che realizzando i singoli fotogrammi, anche
mediante grafica vettoriale; l’animazione può anche essere resa
interattiva.
Da menzionare anche le presentazioni di diapositive, che
possono essere create facilmente con programmi appositi,
come PowerPoint di Office o Impress di LibreOffice.
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Giocare

Uno degli usi sicuramente più diffusi del computer è il gioco.
Alcuni giochi sono immediatamente disponibili al primo
utilizzo del computer perché forniti col sistema operativo. Altri
devono essere installati appositamente e, come tutti i
programmi, possono essere gratuiti o a pagamento.
Alcuni giochi possono utilizzare delle espansioni, cioè delle
aggiunte successive, separate dal gioco originale, che ne
ampliano o variano le capacità.
Soprattutto nel campo dei giochi per computer si assiste al
fenomeno della pirateria: spesso i giochi vengono diffusi illegalmente, completi di crack, cioè di un software che ne forza le
protezioni e ne permettere l’uso senza le necessarie licenze.
Alcuni giochi si possono considerare tra le applicazioni
multimediali più avanzate disponibili; spesso sono proprio i
giochi le applicazioni che mettono più a dura prova le performance del computer.
Per eseguire i giochi di ultima generazione serve un
computer dotato di un processore potente, di una buona quan60
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tità di memoria e di una scheda grafica di buona qualità con
memoria dedicata.
Per il corretto funzionamento dei giochi è necessario inoltre
che sia installata la versione più recente disponibile delle
DirectX, librerie di funzioni per la gestione avanzata della
grafica.
Esistono moltissimi tipi di giochi diversi.
Nei giochi di ruolo (CRPG - Computer Role Playing Game) il
giocatore assume il ruolo di un personaggio della storia e deve
raggiungere un determinato obiettivo, compiendo delle
imprese in un mondo immaginario; un tipico esempio è la
ricerca di qualche cosa; si devono seguire precise regole e in
base alle azioni compiute si ottengono nuovi oggetti o abilità
con punteggi che descrivono le caratteristiche e le capacità del
personaggio.
I giochi di azione (action game) sono principalmente quelli
basati su combattimenti, con armi o senza, o in generale tutti
quelli che richiedono di muoversi rapidamente, per esempio
per seguire un percorso con ostacoli di vario tipo; richiedono
soprattutto prontezza di riflessi nell’azionare i comandi.
Fanno parte di questa categoria i giochi noti come sparatutto
e picchiaduro in cui le azioni principali sono i combattimenti,
ma anche i simulatori di volo e i giochi sportivi in cui si
controllano le azioni degli atleti.
I giochi di strategia sono quelli che richiedono al giocatore di
prendere delle decisioni.
Il risultato del gioco può dipendere solo dall’abilità del giocatore o in molti casi anche dalla fortuna.
Esempi di giochi di strategia sono la dama e gli scacchi, ma
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anche simulazioni del mondo reale o di battaglie.
I giochi manageriali o gestionali consentono di simulare
azioni della vita quotidiana nello sport, in un’azienda o anche
in un determinato momento storico.
Le simulazioni di interi mondi, il cui progredire è relativamente autosufficiente, in cui l’utente può intervenire con
poteri soprannaturali per modificare l’evoluzione del gioco,
sono chiamati anche god game. In molti giochi di questo tipo lo
scopo è quello di mantenere un certo stato di cose, non esiste
un vero e proprio obiettivo finale.
Ci sono inoltre rompicapi ed enigmi, di genere molto vario,
tra cui si possono considerare i solitari con le carte, i puzzle e
in generale i giochi che richiedono abilità di qualche tipo.
Alcuni giochi hanno principalmente scopi educativi
(edugame) e possono essere utilizzati anche per la didattica.
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