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RAM, l'acronimo per "random access memory", ovvero "memoria 
ad acceso casuale", è la memoria in cui vengono caricati i dati che devono 
essere utilizzati dal calcolatore per l’elaborazione.

La RAM può essere dinamica o volatile (si cancella 
spontaneamente ed ha bisogno di essere rinfrescata), statica o tamponata 
(mantiene l'alimentazione anche a macchina spenta). 

Il processore identifica le celle della RAM tramite indirizzi 
preassegnati che ne specificano la posizione: la memoria si presenta, 
quindi, come un enorme vettore (stringa ordinata di elementi detti byte, 
ciascuno individuabile con un indirizzo). Il termine "random" evidenzia che 
non ci sono differenze ad accedere alle varie celle della memoria. 
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Le caratteristiche della RAM vengono ereditate anche da 
tutte le altre memorie ad accesso casuale (individuabili 
facilmente dal fatto che contengono RAM alla fine). 
Sostanzialmente le memorie RAM si suddividono in DRAM 
(dinamiche) e SRAM (statiche). 
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CACHE RAM, una memoria ad accesso 
casuale integrata nel processore, che ha la 
caratteristica di essere molto veloce; dato 
l'elevato costo, viene utilizzata esclusivamente 
per contenere i dati e le istruzioni utilizzati più di 
frequente (in modo da migliorare notevolmente 
le prestazioni del processore). 
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ROM, l'acronimo per "read only memory", ovvero "memoria 
in sola lettura (o solamente leggibile)", è una memoria 
permanente (cioè ha un contenuto fisso che non può essere 
cancellato ed inoltre non è volatile), presente sulla scheda 
madre, che contiene le istruzioni che la CPU deve caricare 
per consentire l'avvio del sistema e le routine di base che 
prendono il nome di BIOS (Basic I/O Sistem). 
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EPROM, l'acronimo per "eresable programmable 
read only memory", ovvero "ROM cancellabile e 
programmabile", che è una memoria in sola 
lettura, ma ha la particolarità di poter essere 
cancellata in particolari condizioni. Un particolare 
tipo di ROM cancellabile è la FLASH, utilizzata 
nelle memory card e nelle chiavette USB. 
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La memoria secondaria (chiamata anche memoria di massa) 
racchiude tutti quei dispositivi che consentono all'utente la 
memorizzazione in modo permanente, cioè che consentono 
di contenere dati e programmi in modo stabile (una volta 
spento il processore i dati non vengono persi).
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•I dischi magnetici, composti da uno o più dischi (i disk pack) 
ricoperti di materiale ferromagnetico, vengono "letti e scritti"
mediante un braccio mobile dotato della "testina di 
lettura/scrittura". 

•I dati vengono trasferiti ai dischi magnetici tramite un buffer nella 
memoria centrale ed occupano successive posizioni lungo le 
tracce, sotto forma di differenti stati di magnetizzazione. 



���	
��������������������

•I settori dei dischi vengono letti e 
scritti interamente utilizzando il 
numero della superficie, della traccia 
e del settore. Il tempo di accesso ai 
dischi magnetici è superiore rispetto a 
quello della memoria centrale, ma i 
costi, a parità di quantità di 
informazione memorizzata, sono 
decisamente più bassi. Di questa 
categoria fanno parte ad esempio gli 
hard disk e i floppy disk (realizzati con 
materiale plastico flessibile). 
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•I dischi ottici, composti da materiale 
riflettente ricoperto da una sostanza 
protettiva, dove l'informazione viene 
registrata realizzando modificazioni della 
superficie riflettente e viene letta mediante un 
raggio laser che riscontra le irregolarità della 
superficie riflettente. I dischi ottici sono senza 
dubbio i supporti di memoria secondaria più
diffusi: ne esistono di vari tipi, alcuni 
riscrivibili (cioè una volta scritti possono 
essere riscritti nuovamente) e non riscrivibili 
(una volta immagazzinati dei dati sul disco, 
questo non è più riscrivibile con altri dati). 
Fanno parte di questa categoria i CD, i CD-
ROM, i DVD ed i DVD-ROM. 
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•I nastri magnetici, composti da fettucce di 
nastri magnetizzabili e gestiti dalle unità a 
nastro (che dispongono della testina 
lettura/scrittura), servono per svolgere funzioni 
di back-up e log (registrazione delle operazioni 
effettuate in un certo tempo). I nastri magnetici 
consentono solo un accesso sequenziale ai 
dati (cioè è necessario leggere tutti i dati 
precedenti prima di accedere ad un certo 
dato). Tra i vari tipi di nastri magnetici, le 
prestazioni migliori sono ottenute dagli 
streaming tape. 
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Sono due le fasi tipiche di lavoro della memoria:

• Lettura dei dati memorizzati

• Scrittura di dati in memoria

I parametri principali delle memorie sono due:

• CapacitCapacitàà di memorizzazione (storage)di memorizzazione (storage)

•• Tempo di Accesso (latenza)Tempo di Accesso (latenza)

In generale il costo di una memoria cresce al crescere della sua
capacità e al diminuire del tempo di accesso.
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Vale la seguente regola generale:

PiPiùù una memoria una memoria èè capace, picapace, piùù èè lenta, ciolenta, cioèè presenta tempi di presenta tempi di 
accesso elevati. Viceversa le memorie piaccesso elevati. Viceversa le memorie piùù piccole presentano piccole presentano 
tempi di accesso ridotti.tempi di accesso ridotti.

Classifica delle memorie rispetto ai tempi di accesso:

1.1. Memoria Cache di I livello (ns)Memoria Cache di I livello (ns)

2.2. Memoria Cache di II livello (centinaio di ns)Memoria Cache di II livello (centinaio di ns)

3.3. Memoria di Sistema (RAM) (microsecondo)Memoria di Sistema (RAM) (microsecondo)

4.4. Hard Disk meccanici e allo stato solido (millisecondo)Hard Disk meccanici e allo stato solido (millisecondo)

5.5. Nastri magnetici (secondo)Nastri magnetici (secondo)
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Come si è detto, più una memoria è capace, più risulta lenta 
nell’accesso.

Classifica delle memorie rispetto alla loro capacitClassifica delle memorie rispetto alla loro capacitàà::

1.1. Nastri magnetici (vari TB)Nastri magnetici (vari TB)

2.2. Hard Disk (centinaia di GB)Hard Disk (centinaia di GB)

3.3. Memorie Flash (qualche GB)Memorie Flash (qualche GB)

4.4. RAM (1 GB)RAM (1 GB)

5.5. Cache II livello (qualche MB)Cache II livello (qualche MB)

6.6. Cache di I livello (meno di 1 MB)Cache di I livello (meno di 1 MB)


