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XP
Files, Cartelle ed Unità Disco

• Un file, o documento, è una collezione di dati che ha un nome 
ed è immagazzinato in un calcolatore

• E' possibile organizzare i files memorizzandoli in cartelle
• Le unità disco contengono cartelle che a loro volta contengono i 

files:
– Floppy disks
– Zip disks
– Compact Discs (CDs)
– Digital Video Discs (DVDs)
– Hard Disks

• I dischi rimovibili vengono dinamicamente inseriti e rimossi nel 
sistema
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Files, Cartelle ed Unità Disco

• Windows organizza le cartelle ed i files in modo 
gerarchico: file system.

• Windows immagazzina anche cartelle e files 
importanti per il suo corretto funzionamento: essi 
vengono “caricati” all'accensione (boot).

• Le cartelle immagazzinate in altre cartelle vengono 
chiamate sotto-cartelle
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Windows Explorer

• L'Interfaccia Grafica (GUI – Graphic User Interface) per 
la gestione dei files di Windows si chiama Windows 
Explorer

• Windows Explorer permette di gestire files, cartelle, ed 
unità disco presenti nel computer
– Panelli 

– Icon

– Diagrammi

Windows Explorer viene avviato eseguendo un “click” sul 
pulsante “Esplora File” sulla barra in basso.
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Windows Explorer

Sulla destra c'è un
pannello che mostra
la visualizzazione ad 
albero (tree) del
file system
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File path

• Il “file path” è una notazione che indica la locazione 
di un file nel computer

Esempio:

A:\FM\Tutorial\Holiday.bmp
– A: è il nome dell'unità disco

– FM è una cartella nell'unità disco A

– Tutorial è una sotto-cartella della cartella FM

– Holiday.bmp è il nome del file con la sua estensione
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Gestire Files e Cartelle

• Creare Files e Cartelle

• Spostare e Copiare Files e Cartelle
– Spostare un file (cartella) vuol dire rimuoverlo dalla sua 

posizione originaria per “piazzarlo” in una nuova posizione
– Copiare un file (cartella) vuol dire creare una copia 

identica del file (cartella) in una nuova posizione lasciando 
invariato il file (carella) originale
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Gestire Files e Cartelle

• Rinominare Files e Cartelle
– I nomi dei file e delle cartelle forniscono informazioni 

importati riguardo al file.
• Nome
• Punto (.)
• Estensione

– L'estensione identifica il tipo del file a cui è associato un 
programma che viene eseguito quando il file viene 
aperto
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Gestire Files e Cartelle

• Rimuovere i Files e le Cartelle
– Il Cestino è una cartella speciale che contiene i files e le 

cartelle rimosse finché non vengono eliminate 
definitivamente dall'unità disco

– E' possibile ripristinare nella posizione originale 
qualsiasi file o cartella rimossa
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Gestire Cartelle Compresse

• Files immagazzinati in cartelle compresse (zippate) 
occupano meno spazio
– Possono essere “traferite” più velocemente

• E' possibile estrarre i files da una cartella 
compressa, lasciando inalterata la cartella 
compressa originaria

• Programmi di compressione
– WinRAR
– WinZip
– 7Zip
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