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PROTOCOLLO DI RICONDIZIONAMENTO PC

SCOPO DELL’OPERAZIONE

Eseguire delle operazioni di 
controllo e pulizia, atti a 

rendere di nuovo operativo, 
in modo efficiente,

 un computer altrimenti 
destinato alla discarica.
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Sommario dei passaggi

 1 – Ispezione visiva
 2 – Ispezione interna
 3 – Test alimentatore
 4 – Test batteria CMOS
 5 – Accensione
 6 – Test RAM
 7 – Test disco
 8 – Installazione S.O.
 9 – Test Audio/Video 
10 – Temperature CPU
11 – Ordine interno
12 – Pulizia finale
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Materiale occorrente (1/4)

Cacciaviti e pinze

PennelloCompressore

Aspirapolvere
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Materiale occorrente (2/4)

Tester

System-Rescue-CDTester Alimentatori

Torcia Elettrica
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Materiale occorrente (3/4)

Isopropanolo
(o Alcol Denaturato)

Cotton Fioc

Sistema Operativo

Pasta termica per CPU
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Materiale occorrente (4/4)

Ricambi
(foto dal web)Batteria CR2032

Pulitore di ContattiPanno o Stracci
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Materiale occorrente (link utili)

System-Rescue-CD
https://www.system-rescue.org 

Debian
https://www.debian.org/

Ubuntu Linux
https://www.ubuntu-it.org 

Linux Mint
https://linuxmint.com
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1- Ispezione visiva esterna

Foto dal web Foto dal web

L’aspetto esteriore la dice lunga sulle condizioni del PC e sul fatto che potrebbe 
funzionare o meno...

… Il PC di questa foto, qualche 
problemino potrebbe averlo!

Questo, invece, è un classico PC 
che fa letteralmente cag… Va 

beh, ci siamo capiti!
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1- Ispezione visiva esterna

Per prima cosa, va visionato esternamente, controllando che non ci siano parti 
danneggiate o mancanti.
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1bis- Ispezione visiva esterna

Se il PC appare in buone condizioni o arriva da una fonte che ne dichiarava il 
funzionamento, si può anche tentare un’accesione di test.
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2 - Ispezione visiva interna (1/5)

E’ il turno di aprire il PC per l’ispezione interna e controllare che non ci siano 
sorprese per quanto riguarda la componentistica o la pulizia...

Polvere...

Terra...

“Ospiti” indesiderati...

Seplice disordine...

… e altri, sono tutti fattori che possono ridurre sensibilmente la vita o l’affidabilità 
di un computer.

(foto: dal web)
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2 - Ispezione visiva interna (2/5)

Si va, quindi, ad aprire il PC da esaminare usando il fido cacciavite...
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2 - Ispezione visiva interna (3/5)

Come si può subito notare, va fatta un po’ di pulizia. C’è tanta polvere e 
addirittura una ragnatela! Viene sempre da chiedersi, come diavolo faceva a 

funzionare un PC in queste condizioni...
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2 - Ispezione visiva interna (4/5)

Occorre, quindi, pulire il PC adeguatamente usando aspiratore, 
compressore (o soffiatore) e pennello.
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2 - Ispezione visiva interna (5/5)

Infine va controllato bene l’interno, aiutandosa con la torcia elettrica se non c’è 
abbastanza illuminazione. Lo scopo è verificare che non ci siano componenti 

visibilmente danneggiati...

NO!

… Tipo condensatori palesemente gonfi se non, addirittura, 
esplosi.
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3 – Test alimentatore
Si passa, quindi, al test dell’alimentatore. Anche nel caso il pc sia già stato 

acceso con successo, vale la pena fare un ulteriore controllo mediante il tester 
per alimentatori.

ATTENZIONE: Questo strumento, NON certifica al 100% che l’alimentatore sia 
privo di magagne ma, quantomeno, è possibile capire se, con carico minimo, le 

tensioni sono corrette.
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4 – Test batteria tampone (1/2)

E’ il turno di controllare la batteria tampone, tipo CR2032, necessaria per 
mantenere la data e le impostazioni del BIOS del PC. Questa dovrebbe avere una 

carica superiore a 2,8 Volt.
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4 – Test batteria tampone (2/2)

Se la tensione è più bassa di 2,8 Volt, è meglio sostituirla perché non in grado di 
fornire una carica sufficiente alla memoria CMOS. La conseguenza è che i 

parametri del BIOS si resetteranno ogni volta che si stacca la corrente dal PC.
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5 – Accensione (1/4)

Quasi certamente, soprattutto se è stata sostituita la batteria CMOS, si 
dovrà entrare nelle impostazioni del BIOS per sistemare ora, data e qualche 

altro parametro (tipo l’impostazione del controller storage)
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5 – Accensione (2/4)

Quasi certamente, soprattutto se è stata sostituita la batteria CMOS, si 
dovrà entrare nelle impostazioni del BIOS per sistemare ora, data e qualche 

altro parametro (tipo l’impostazione del controller storage)
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5 – Accensione (3/4)

Quasi certamente, soprattutto se è stata sostituita la batteria CMOS, si 
dovrà entrare nelle impostazioni del BIOS per sistemare ora, data e qualche 

altro parametro (tipo l’impostazione del controller storage)
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5 – Accensione (4/4)

Quasi certamente, soprattutto se è stata sostituita la batteria CMOS, si 
dovrà entrare nelle impostazioni del BIOS per sistemare ora, data e qualche 

altro parametro (tipo l’impostazione del controller storage)
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6 – Test memoria RAM (1/6)

Bene, ora che il PC è finalmente acceso, vanno fatti alcuni test. Il primo è 
quello della memoria RAM ed è qui che entra in gioco il System-Rescue-CD 
e, nello specifico, uno dei tool contenuti in questa raccolta: Memtest86.
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6 – Test memoria RAM (1/6)

Bene, ora che il PC è finalmente acceso, vanno fatti alcuni test. Il primo è 
quello della memoria RAM ed è qui che entra in gioco il System-Rescue-CD 
e, nello specifico, uno dei tool contenuti in questa raccolta: Memtest86.
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6 – Test memoria RAM (3/6)

Bene, ora che il PC è finalmente acceso, vanno fatti alcuni test. Il primo è 
quello della memoria RAM ed è qui che entra in gioco il System-Rescue-CD 
e, nello specifico, uno dei tool contenuti in questa raccolta: Memtest86.
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6 – Test memoria RAM (4/6)

Bene, ora che il PC è finalmente acceso, vanno fatti alcuni test. Il primo è 
quello della memoria RAM ed è qui che entra in gioco il System-Rescue-CD 
e, nello specifico, uno dei tool contenuti in questa raccolta: Memtest86.
Una volta lanciato, è sufficiente aspettare che completi i vari test senza 
errori.
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6 – Test memoria RAM (1/6)

Bene, ora che il PC è finalmente acceso, vanno fatti alcuni test. Il primo è 
quello della memoria RAM ed è qui che entra in gioco il System-Rescue-CD 
e, nello specifico, uno dei tool contenuti in questa raccolta: Memtest86.
Una volta lanciato, è sufficiente aspettare che completi i vari test senza 
errori.
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6 – Test memoria RAM (6/6)

Bene, ora che il PC è finalmente acceso, vanno fatti alcuni test. Il primo è 
quello della memoria RAM ed è qui che entra in gioco il System-Rescue-CD 
e, nello specifico, uno dei tool contenuti in questa raccolta: Memtest86.
Una volta lanciato, è sufficiente aspettare che completi i vari test senza 
errori.

Quando avrà terminato un passaggio (Pass), il test potra dirsi superato e si 
potrà passare alla fase successiva.
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7 – Test disco rigido (1/6)

Altro test, altro regalo (cit.). Tocca al disco rigido passare l’esame e, per 
farlo, si usera sempre un tool fornito con il System-Rescue-CD. Quello che fa 
al caso è il comando badblocks, che eseguirà una scansione in sola lettura 
del disco alla ricerca di settori danneggiati. Di norma va lanciato con i 
parametri “-sv /dev/sda”.
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7 – Test disco rigido (2/6)

Altro test, altro regalo (cit.). Tocca al disco rigido passare l’esame e, per 
farlo, si usera sempre un tool fornito con il System-Rescue-CD. Quello che fa 
al caso è il comando badblocks, che eseguirà una scansione in sola lettura 
del disco alla ricerca di settori danneggiati. Di norma va lanciato con i 
parametri “-sv /dev/sda”.
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7 – Test disco rigido (3/6)

Altro test, altro regalo (cit.). Tocca al disco rigido passare l’esame e, per 
farlo, si usera sempre un tool fornito con il System-Rescue-CD. Quello che fa 
al caso è il comando badblocks, che eseguirà una scansione in sola lettura 
del disco alla ricerca di settori danneggiati. Di norma va lanciato con i 
parametri “-sv /dev/sda”.
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7 – Test disco rigido (4/6)

Altro test, altro regalo (cit.). Tocca al disco rigido passare l’esame e, per 
farlo, si usera sempre un tool fornito con il System-Rescue-CD. Quello che fa 
al caso è il comando badblocks, che eseguirà una scansione in sola lettura 
del disco alla ricerca di settori danneggiati. Di norma va lanciato con i 
parametri “-sv /dev/sda”.
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7 – Test disco rigido (5/6)

Altro test, altro regalo (cit.). Tocca al disco rigido passare l’esame e, per 
farlo, si usera sempre un tool fornito con il System-Rescue-CD. Quello che fa 
al caso è il comando badblocks, che eseguirà una scansione in sola lettura 
del disco alla ricerca di settori danneggiati. Di norma va lanciato con i 
parametri “-sv /dev/sda”.
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7 – Test disco rigido (6/6)

Altro test, altro regalo (cit.). Tocca al disco rigido passare l’esame e, per 
farlo, si usera sempre un tool fornito con il System-Rescue-CD. Quello che fa 
al caso è il comando badblocks, che eseguirà una scansione in sola lettura 
del disco alla ricerca di settori danneggiati. Di norma va lanciato con i 
parametri “-sv /dev/sda”.

Anche in questo caso, si attende l’esito del test e, se terminerà con 
successo, si passa alla fase successiva.
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7bis – Test disco con WHDD (1/6)

Alternativamente al comando badblocks, è possibile usare il programma 
WHDD. Questo pratico tool esegue una scansione più approfondita, in 
grado di eseguire, oltre alla scansione della superfice, anche la 
cancellazione dei dati e fornire informazioni precise sulla latenza di ogni 
singolo settore. Sicuramente più lento del primo sistema, ma in grado di 
garantire una maggiore affidabilità dei dischi che passano il test.
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7bis – Test disco con WHDD (2/6)

Alternativamente al comando badblocks, è possibile usare il programma 
WHDD. Questo pratico tool esegue una scansione più approfondita, in 
grado di eseguire, oltre alla scansione della superfice, anche la 
cancellazione dei dati e fornire informazioni precise sulla latenza di ogni 
singolo settore. Sicuramente più lento del primo sistema, ma in grado di 
garantire una maggiore affidabilità dei dischi che passano il test.
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7bis – Test disco con WHDD (3/6)

Alternativamente al comando badblocks, è possibile usare il programma 
WHDD. Questo pratico tool esegue una scansione più approfondita, in 
grado di eseguire, oltre alla scansione della superfice, anche la 
cancellazione dei dati e fornire informazioni precise sulla latenza di ogni 
singolo settore. Sicuramente più lento del primo sistema, ma in grado di 
garantire una maggiore affidabilità dei dischi che passano il test.
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7bis – Test disco con WHDD (4/6)

Alternativamente al comando badblocks, è possibile usare il programma 
WHDD. Questo pratico tool esegue una scansione più approfondita, in 
grado di eseguire, oltre alla scansione della superfice, anche la 
cancellazione dei dati e fornire informazioni precise sulla latenza di ogni 
singolo settore. Sicuramente più lento del primo sistema, ma in grado di 
garantire una maggiore affidabilità dei dischi che passano il test.
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7bis – Test disco con WHDD (5/6)

Alternativamente al comando badblocks, è possibile usare il programma 
WHDD. Questo pratico tool esegue una scansione più approfondita, in 
grado di eseguire, oltre alla scansione della superfice, anche la 
cancellazione dei dati e fornire informazioni precise sulla latenza di ogni 
singolo settore. Sicuramente più lento del primo sistema, ma in grado di 
garantire una maggiore affidabilità dei dischi che passano il test.
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7bis – Test disco con WHDD (6/6)

Alternativamente al comando badblocks, è possibile usare il programma 
WHDD. Questo pratico tool esegue una scansione più approfondita, in 
grado di eseguire, oltre alla scansione della superfice, anche la 
cancellazione dei dati e fornire informazioni precise sulla latenza di ogni 
singolo blocco. Sicuramente più lento del primo sistema, ma in grado di 
garantire una maggiore affidabilità dei dischi che passano il test.

Se il test terminerà senza blocchi con latenza superiore ai 150 millisecondi 
(dal colore rosso in poi), il disco potrà dirsi ancora utilizzabile e, oltretutto, 
completamente vuoto.
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8 – Installazone sistema operativo (1/12)

Siamo quasi alla fine ma manca ancora un test fondamentale; per eseguirlo 
si deve, prima, installare il Sistema Operativo. E’ possibile usare uno di 
quelli che suggeriti in precedenza ma noi vi mostreremo la nostra 
distribuzione, una Debian customizzata per le esigenze di riuso più comuni.

Non si deve fare altro che inserire il media (cd/dvd/pendrive che sia) e avviare 
l’installazione, che sarà totalmente automatizzata.
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8 – Installazone sistema operativo (2/12)

Siamo quasi alla fine ma manca ancora un test fondamentale; per eseguirlo 
si deve, prima, installare il Sistema Operativo. E’ possibile usare uno di 
quelli che suggeriti in precedenza ma noi vi mostreremo la nostra 
distribuzione, una Debian customizzata per le esigenze di riuso più comuni.
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8 – Installazone sistema operativo (3/12)

Siamo quasi alla fine ma manca ancora un test fondamentale; per eseguirlo 
si deve, prima, installare il Sistema Operativo. E’ possibile usare uno di 
quelli che suggeriti in precedenza ma noi vi mostreremo la nostra 
distribuzione, una Debian customizzata per le esigenze di riuso più comuni.
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8 – Installazone sistema operativo (4/12)

Siamo quasi alla fine ma manca ancora un test fondamentale; per eseguirlo 
si deve, prima, installare il Sistema Operativo. E’ possibile usare uno di 
quelli che suggeriti in precedenza ma noi vi mostreremo la nostra 
distribuzione, una Debian customizzata per le esigenze di riuso più comuni.
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8 – Installazone sistema operativo (5/12)

Siamo quasi alla fine ma manca ancora un test fondamentale; per eseguirlo 
si deve, prima, installare il Sistema Operativo. E’ possibile usare uno di 
quelli che suggeriti in precedenza ma noi vi mostreremo la nostra 
distribuzione, una Debian customizzata per le esigenze di riuso più comuni.
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8 – Installazone sistema operativo (6/12)

Siamo quasi alla fine ma manca ancora un test fondamentale; per eseguirlo 
si deve, prima, installare il Sistema Operativo. E’ possibile usare uno di 
quelli che suggeriti in precedenza ma noi vi mostreremo la nostra 
distribuzione, una Debian customizzata per le esigenze di riuso più comuni.
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8 – Installazone sistema operativo (7/12)

Il sistema di installazione eseguirà tutte le operazioni per la preparazione 
dei disco, scaricherà i pacchetti software necessari e, alla fine, farà un 
reboot.
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8 – Installazone sistema operativo (8/12)

Il sistema di installazione eseguirà tutte le operazioni per la preparazione 
dei disco, scaricherà i pacchetti software necessari e, alla fine, farà un 
reboot.
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8 – Installazone sistema operativo (9/12)

Il sistema di installazione eseguirà tutte le operazioni per la preparazione 
dei disco, scaricherà i pacchetti software necessari e, alla fine, farà un 
reboot.
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8 – Installazone sistema operativo (10/12)

Il sistema di installazione eseguirà tutte le operazioni per la preparazione 
dei disco, scaricherà i pacchetti software necessari e, alla fine, farà un 
reboot.
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8 – Installazone sistema operativo (11/12)

Il sistema di installazione eseguirà tutte le operazioni per la preparazione 
dei disco, scaricherà i pacchetti software necessari e, alla fine, farà un 
reboot.
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8 – Installazone sistema operativo (12/12)

Il sistema di installazione eseguirà tutte le operazioni per la preparazione 
dei disco, scaricherà i pacchetti software necessari e, alla fine, farà un 
reboot.

A questo punto il PC è quasi pronto ma mancano ancora un paio di passaggi.
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9 – Test audio/video
Il modo più semplice di testare Audio, Video e anche se il PC va in rete? 
Nulla è più pratico di un bel video.

Si lancia il browser, si va su Youtube e si seleziona un video, magari 
musicale. Se si vede e sente tutto correttamente, il test è superato.
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10 – Controllo temperature (1/4)

Un sistema stabile è un sistema che non si incavola scalda troppo quando viene 
usato, per questo è importante capire qual’è la temperatura d’esercizio che 
potranno raggiungere i vari componenti, in particolare CPU e Chipset.

Per questo scopo verrà utilissima l’utility Xsensors che mostrerà in tempo reale le 
temperature della CPU. Per lanciare questo programma è sufficiente cercarla nel 
menu (di solito sotto utility) o avviarla via riga di comando.
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10 – Controllo temperature (2/4)

Dopo aver aperto Xsensors, si sfrutta ancora un browser e Youtube, avviando 
qualche altro video.

La decodifica video, infatti richiede molta potenza di calcolo ed è un modo perfetto 
per far lavorare intensamente il processore e un’eventuale scheda grafica.
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10 – Controllo temperature (3/4)

Impostando il video a tutto schermo, la CPU e gli altri componenti lavoreranno al 
massimo (o quasi).

Già dopo qualche secondo si vedrà che la temperatura alzarsi di qualche grado; in 
media subisce un innalzamento tra i 10° e i 20° C. Va precisato che non c’è uno 
standard preciso, le CPU possono raggiungere valori medi molto diversi.
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10 – Controllo temperature (4/4)

Normalmente, quando i componenti aumentano di temperatura, viene aumentata 
la velocità delle varie ventole di raffreddamento. La conseguenza più immediata è 
un leggero calo dei valori ma, ovviamente, sentirete più rumore provenire dal PC.

In questo caso, tutto è nella norma. Le temperature rientrano nei giusti parametri 
e, quindi, si può anche terminare con i test veri e propri.
Ma cosa succede quando la temperatura sale in modo anomalo?
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10bis – Sostituzione pasta termica (1/6)

Se le temperature sono troppo alte, ci possono essere varie ragioni: ventole 
guaste, aerazione inefficiente all’interno dell’apparato, dovuta magari a un 
eccessivo quantitativo di polvere.

Tuttavia, una delle più classiche, è che va sostituita la pasta termica sulla CPU ed 
eventualmente anche sugli altri componenti del chipset e questo perché, ormai, si 
è seccata e non svolge più il suo lavoro per facilitare il lavoro di dissipazione del 
calore.
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10bis – Sostituzione pasta termica (2/6)

Come si può notare nella foto, la pasta termica è troppo secca, il calore non si 
trasferisce bene dalla CPU al dissipatore e, durante l’utilizzo, si genera troppo 
calore.

Usando un cotton fioc imbevuto di Isopropilene (o, se ne siete sprovvisti, di 
normale Alcol Denaturato), va pulito bene il processore, eliminando tutti i residui 
della vecchia pasta termica.
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10bis – Sostituzione pasta termica (3/6)

Naturalmente va pulito anche il dissipatore, usando uno straccio, sempre imbevuto 
di Isopropilene/Alcol, in modo che non rimanga nulla.

Una volta che è tutto pulito, è il momento di applicare la nuova pasta termica.
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10bis – Sostituzione pasta termica (4/6)

Attenzione a non 
confondere il termine 
“Pasta”.
Non occorre 
trasformare la CPU in 
un patto di spaghetti...
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10bis – Sostituzione pasta termica (5/6)

Esistono vari modi e filosofie di applicare la pasta termica. Il più semplice, veloce 
e, comunque, valido è il “chicco di riso”: si applica una goccia di pasta termica al 
centro del chip e sarà il dissipatore a distribuirla quando lo si applicherà sopra.

I più maniaci ed esperti, preferiscono cercare di applicare la pasta termica su tutto 
il processore; va da se che, se la superficie di contatto è maggiore, maggiore sarà 
anche il calore trasmesso al dissipatore.
In ogni caso, la differenza non è tantissima e, se ci si sente sicuri, la tecnica del 
“chicco di riso” va benissimo. L’importante è NON ESAGERARE con l’applicazione, 
ne va usata veramente poca.
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10bis – Sostituzione pasta termica (6/6)

Anche questa è fatta! E’ possibile rimontare il dissipatore e verificare nuovamente 
le temperature ma, sicuramente, è stata fatta un’importante manutenzione.

Giusto per precisare, non è necessario smontare la scheda madre. Sconsigliamo 
anche di rimuovere il processore (se possibile). Questo perché il numero di 
rimozioni possibili di una CPU dal socket non è infinito, anzi, è piuttosto limitato.
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11 – Ordine interno
Prima di richiudere il PC, sarà meglio ordinare e raggruppare in modo appropriato i 
cavi in modo che non “ballino” all’interno del case andando, magari, a bloccare 
una ventola e causando un accumulo di calore all’interno del computer.

Una disposizione più accurata, agevolerà anche un corretto flusso d’aria. Questo 
farà solo un gran bene perché, oltre alla dissipazione del calore, vorrà dire anche 
meno polvere, maggiore pulizia e, di conseguenza, minore possibilità di guasti.
Si può, finalmente, chiudere la macchina.
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12 – Una bella lucidata
Come ogni restauro che si rispetti, meglio terminare le operazioni con la dovuta 
pulizia; sporco, adesivi, resti di colla, meglio togliere tutto e lasciare l’oggetto il più 
pulito possibile.

A proposito dei resti di adesivo e colla, un prodotto che ne facilita la rimozione, 
senza troppi sforzi, è il pulitore di contatti (ecco a cosa serve). Ne va spruzzato un 
po’ sulla parte incriminata. Dopo qualche minuto, usando un po’ di carta Scottex, 
si toglierà tutto senza problemi.

Si termina quindi la pulizia, con uno straccio bagnato con un po’ d’alcol e del sano 
olio di gomito.
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Finito!
Il PC è finalmente ultimato! Un’ultima accensione per assicurarsi che sia tutto a 
posto.
E perché non dovrebbe? Una macchina pronta per essere donata e usata per 
migliorare la vita di qualcuno meno fortunato di noi.

Speriamo che questo tuturial  sia piaciuto e che possa tornare utile, in futuro.

Se volete saperne di più, contattateci! Vi aspettiamo!



  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Sito Web dell’associazione:
https://www.progettonuovavita.it 

 
Seguiteci su Facebook, mettendo like alla pagina:

https://www.facebook.com/ProgettoNuovaVitaOnlus 
 

Ora anche su Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/progettonuovavita


