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1. Homepage 
Schermata di homepage con una breve 
spiegazione di come funziona il sito.

4. Dettaglio processore 
Pagina di dettaglio che descrive i significati  
dei vari suffissi presunti sui processori.

2. Utilizzo
Pagina dove l’utente indica quale utilizzo 
vorrà fare del computer.

3. Componenti (processore)
Pagina nella quale l’utente può vedere 
e iniziare il percorso di una determinata 
componente.
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BENVENUTO 
In questo sito puoi imparare le basi di funzionamento di tutti i componenti 
per computer, così da essere in grado in futuro di comprare o costruire il 
computer più adatto a te, alle tue esigenze e al tuo utilizzo.

Compi delle scelte guidate e il sito creerà un percorso personalizzato per te.

Inizia selezionando il tuo livello di esperienza nel mondo dell’informatica 
tramite il toggle posto qui sotto.

 

Esperto
Info avanzate

Principiante
Info: basilari

Database aggiornato il: 
16.08.2018 - 21:45

1606 componenti

Vai a: Sistema Operativo
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COMPONENTI

E

PROCESSORE
Il cuore ed il cervello di tutto il computer.
Scopri cos’è e cosa fa, le specifiche, le performance e le caratteristiche.

Scopri di più

Processore

Scheda Video

Scheda Madre

Alimentatore

Memoria Ram

Case

Memoria 

In un computer per la produzione di artefatti grafici si deve disporre di compo-
nenti di buon livello per supportare al meglio i principali programmi usati.
   usa la navigazione sottostante o scopri i componenti muovendoti con il mouse sopra l’immagine.

Windows - Mid Tower - Grafica
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UTILIZZO 

E

Un computer pensato per ritoccare e modificare foto in altissima risoluzione con Photoshop, cre-
are illustrazioni vettoriali con Illustrator o impaginati con InDesign.

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Infine bisogna stabilire quale sarà l’utilizzo primario, così da essere sicuri di 
scegliere il computer più adeguato per il nostro utilizzo di tutti i giorni.
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Id
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VideoModellazione 3D ProgrammazioneGraficaGaming Home office Musica Server/storage

Vai a: Componenti Vai a: Periferiche

GRAFICA

Scegli questo utilizzo

Windows - Mid Tower
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COMPONENTI

E

 

La lettera X indica che il processore è venduto nella sua forma “estre-
ma” e è possibile manualmente incrementare la potenza molto più di un 
processore K 

ALTOMEDIO

POTENZA

CONSUMO

BASSO

CALORE

K P RMH MXHK S XUQHQ YNessuno E

SUFFISSO
La quarta ed ultima parte è composta da un suffisso (se presente), ogni 
suffisso ha un significato diverso. 

COS’È?
Carta d’identità

GENERAZIONE
Anzianità

IDENTIFICATIVO
Dati

SUFFISSO
Caratteristica speciale

FAMIGLIA
Gerarchia

CARATTERISTICHE

PROCESSORE

Computer
Beyond the shell



Abstract
Fin da quando ero bambino sono sempre rimasto affa-
scinato dal mondo dei computer: nel corso degli anni 
sono riuscito ad utilizzare e conoscere internet, ini-
ziando a sperimentare con computer senza dare però  
peso all’hardware.
Solo alle scuole superiori mi resi conto che il vecchio 
computer con a bordo un Intel Pentium 4,256 Kb di 
Ram e un HardDisk da 80 Gb non era più in grado di 
gestire i software che utilizzavo. Sono dunque passato 
nel 2011 ad un computer nuovo, con a bordo un Intel 
Core i5 e 4 Gb di Ram e fu li che mi resi conto della dif-
ferenza abissale di potenza e prestazioni insieme alla  
differenza tra un pc Windows e un Macintosh.
Arrivato in università dovetti quindi scegliere un nuo-
vo computer (portatile) che mi consentisse di poter la-
vorare su tutti i progetti, cercando di utilizzare le mie 
conoscenze per scegliere il computer più adatto a me 
tra quelli a disposizione. La svolta finale che riaccese 
questa passione arrivò un annetto più tardi, quando 
nell’estate del 2016 comprai e montai il mio primo 
computer, riavvicinandomi dopo anni ad un Windows 
come sistema operativo. Tutto questo mi ha spinto a 
progettare una tesi che riuscisse ad aiutare altre per-
sone attraverso un “percorso guidato”, così da com-
prendere meglio il mondo dell’informatica e delle sue 
componenti, facendo affidamento su insegnamenti e 
spiegazioni, piuttosto che sul marketing aziendale o su 
consigli altrui.

Svolgimento
Inizialmente ho organizzato le varie idee, comincian-
do un percorso di ricerca focalizzato sia su materiale 
scritto, come libri, rivisti e articoli, sia su spunti visivi 
utili per progettare poi il sito stesso.

Prime bozze
Conclusa la prima parte di ricerca ho iniziato a fare 
schizzi e ad abbozzare idee di possibili wireframe, co-
minciando a capire la relazione e le proporzioni tra te-
sto ed immagini. 
Sempre in questa fase ho scelto di creare le mie illu-
strazioni (usando come base le cianografie semplifi-
candole in forma e tratti) e le animazioni che sarebbe-
ro state utilizzate nel sito.

Progetto esecutivo
Infine ho deciso quale wireframe e quale stile adot-
tare per il sito definitivo, ridisegnando tutte la pagine 
per adattare il tutto allo stile, alle immagini e agli spazi 
scelti. Questa è stata senza dubbio la fase più impor-
tante perché mi ha permesso di capire cosa effettiva-
mente servisse nel mio progetto.

Conclusioni
Personalmente sono molto soddisfatto del risultato 
ottenuto, poiché questo progetto mi ha permesso di 
mettermi alla prova su un argomento a me molto vici-
no, costringendomi anche a pensare fuori dagli schemi 
per immedesimarmi in un utente inesperto. Il sito no-
nostante ora sia solo una bozza/idea può essere un ot-
timo punto di partenza per una possibile realizzazione, 
così da renderlo un vero e proprio punto di rifermento 
per le persone che cercano aiuto nell’ambito dell’infor-
matica e della componentistica per computer.

Oggigiorno siamo completamente dipendenti dai computer e dal loro utilizzo, 
tuttavia, nonostante l’enorme diffusione di questo mezzo, sono poche le persone 
che si interessano a capirne il funzionamento e al momento dell’acquisto tendono 
a farsi guidare da fattori errati (prezzo/brand/consigli etc) invece che basarsi su 
fattori come l’utilizzo e/o le componenti al suo interno.




