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MANUTENZIONE COMPUTER 

 

Quando si lavora intensamente con il proprio Pc, oppure quando i lavori sono di una 

certa entità quali possono essere i video e le presentazioni, allora bisogna pensare seria-

mente alla manutenzione da fare al sistema operativo che certamente sarà sovraccarico 

e pesante, sofferente e di avvio lento. Noi non possiamo decidere da soli quali file but-

tare e quali lasciare, quali sono di trop-

po e quali no. Sarebbe pericoloso farlo. 

Affidiamoci al sistema operativo che 

non può sbagliare. 

Andiamo alla voce Computer e apria-

molo nelle sue Proprietà. 

Appare questa schermata. Cliccare sul 

pulsante Pulizia disco e vediamo subito 

questa finestrella mentre sta cercando 

tutti i file inutili che inconsapevolmente 

abbiamo prodotto durante il nostro lavo-

rio quotidiano. 

 

 

Ecco quanto risulta dal suo esame: 

Accettiamo tutto fiduciosi e confermia-

mo con l’OK. Ci vorrà un po’ di tempo 

nell’attesa che tale pulizia venga effet-

tuata dal sistema operativo. Quindi ci ri-

troviamo nuovamente davanti la finestra 

del nostro disco rigido (vedi sopra). Ora 

prendiamo anche altre misure per la buo-
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na salute del nostro disco. Cliccare sulla scheda Strumenti e poi sul pulsante Esegui 

scandisk. Ci farà alcune domande, vediamo la prima finestra con le due spunte: 

e diciamo Avvia ma nulla avviene, al-

meno in apparenza.  

Appare invece un’altra finestrella che ci 

dice di dover programmare tale ordine 

al prossimo avvio del computer, ce lo 

chiede con punto interrogativo. Premia-

mo il pulsante di conferma e fin qui nul-

la accade.  

Vedremo invece dopo la riaccensione 

del computer l’avvio di tale scansio-

ne in profondità fatta sul disco rigi-

do. E’ bene lasciarlo fare in pace tale 

lunga verifica che dura a seconda 

della quantità di dati da controllare. 

 

Questo tipo di verifica andrebbe fatto 

ogni 2 mesi, almeno. 

C’è anche una terza manutenzione e 

sarebbe la Deframmentazione o Defrag che velocizza la ricerca dei nostri dati. Anche 

questo pulsante si trova nella stessa finestra vista pocanzi e va fatto ogni tanto a secon-

da della mole di lavoro effettuata sul computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


