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Le informazioni sulla struttura del discono sono scritte in 
una sequenza di byte  chiamata MBR ( Master Boot
Record) nei sistemi datati, GPT ( GUID Partition Table ) in 
quelli più recenti . MBR e GPT hanno  architetture diverse 
fra  loro anche se svolgono lo stesso ruolo e forniscono 
informazioni delle partizioni del disco rigido.

Come fa il sistema operativo a conoscere la struttura 
delle partizioni del disco rigido?



MBR o GPT? Le due strutture a confronto

RIDONDANZA

La struttura del GPT 
risulta molto più 
sicura! https://en.wikipedia.org/wiki/File:GUID_Partition_Table_Scheme.svg

Master Boot Record
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Riguardo i computer  standard (desktop PC e laptops) ci sono due modalità di 
avviamento del Sistema Operativo all’accensione: 
Una utilizza la modalità tradizionale del BIOS-MBR , mentre le più recenti versioni 
di Windows, Linux, Mac OS X   utilizzano il nuovo metodo UEFI-GPT ( (Unified
Extensible Firmware Interface GUID Partition Table) sui nuovi computer.  

L’MBR è nato negli anni 80 e risente di alcune limitazioni:
 Non può ospitare più di quattro partizioni primarie ( Per creare un numero superiore di 

partizioni, si può impostare la quarta come partizione estesa quindi inserire al suo interno più 
sottopartizioni logiche);

 Ogni partizione, non può superare la dimensione massima di 2 Terabyte.

Per superare i limiti  dell ’MBR è stato ideato  il GPT (GUID Partition Table) che ha questi vantaggi:
 Consente di creare un numero di partizioni teoricamente illimitato seppure nella maggior parte 

dei sistemi è ridotto a 128 partizioni;
 Teoricamente consente di avere partizioni fino a 9,44 Zettabyte (9 miliardi di TB) seppure 

Windows  riduce la dimensione della partizione  primaria GPT a 18 esabyte (~18,8 milioni di 
terabyte) di spazio.

MBR o GPT? Le due strutture a confronto
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Il GPT implementa un modello di ridondanza delle informazioni  che sono 
scritte anche in coda all’unità: questo consente di ripristinare le informazioni 
qualora dovessero perdersi quelle scritte all’inizio dell’hard disk.

Una serie di controlli sull'integrità del contenuto dell'header GPT di testa 
(CRC32 checksum) consentono un'immediata rilevazione di eventuali errori 
nell'intestazione e/o nella tabella delle partizioni.

La struttura del GPT 

MBR o GPT? Le due strutture a confronto
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Quali sono i sistemi che supportano il GPT?

Nel caso di Windows, solamente le versioni a 64 bit del sistema operativo possono essere avviate 
da partizioni GPT. Acquistando un personal computer od un notebook con Windows 8 o 
Windows 8.1 a 64 bit è quindi altamente probabile che venga fatto uso di partizioni GPT.
Su Windows 7, invece, la configurazione di default impone sempre l'uso del MBR in luogo di GPT.

Sui sistemi Mac di Apple basati sulla piattaforma Intel, GPT viene utilizzato in modo predefinito e 
non sarà possibile installare Mac OS X (a meno dell'impiego di particolari espedienti) su un hard 
disk MBR. Mac OS X, comunque, funziona su unità MBR: è solo l'installazione del sistema che di 
default non viene permessa.

Con le più recenti versioni delle varie distribuzioni Linux, invece, non esiste alcun problema: il 
pinguino si installerà e funzionerà sia su partizioni MBR che GPT.

MBR o GPT? Le due strutture a confronto
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https://msdn.microsoft.com/it-it/library/windows/hardware/dn898510(v=vs.85).aspx

Partizioni in un'unità disco rigido basata su UEFI/GPT

Regole per le partizioni delle unità

Quando si distribuisce Windows  su un computer basato su UEFI si consiglia di formattare il disco rigido 

che include la partizione di Windows con un file system GPT (GUID Partition Table). Per le altre unità è 

possibile usare il formato di file GPT o MBR (Master Boot Record).

Un'unità GPT può avere un massimo di 128 partizioni.

Ogni partizione primaria può avere un massimo di 18 esabyte (~18,8 milioni di terabyte) di spazio.

Requisiti per la partizione Windows

•Partizione di sistema

•Ogni dispositivo deve contenere una partizione di sistema. Nelle unità GPT, questa è nota come 

partizione di sistema EFI o ESP. Questa partizione è solitamente archiviata sul disco rigido principale. Il 

dispositivo viene avviato in questa partizione.

•Le dimensioni minime di questa partizione sono di 100 MB e la partizione deve essere formattata con il 

formato di file FAT32.

•Questa partizione è gestita dal sistema operativo e non deve contenere altri file, inclusi gli strumenti di 

Ambiente ripristino Windows.si 

MBR o GPT? Le due strutture a confronto
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Layout della partizione 

Il layout di partizione predefinito per i PC basati su UEFI è costituito da una 

partizione di sistema, una partizione MSR, una partizione di Windows e una 

partizione degli strumenti di ripristino. 

Questo layout consente di usare la funzionalità Crittografia unità BitLocker di 

Windows sia tramite Windows che tramite Ambiente ripristino Windows.

https://msdn.microsoft.com/it-it/library/windows/hardware/dn898510(v=vs.85).aspx

MBR o GPT? Le due strutture a confronto
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1. Come facciamo a sapere se Windows  sta utilizzando la 
modalità d’avviamento basata su   MBR od il GPT ?

2. E’ possibile convertire MBR in GPT ?

3. E’ possibile convertire GPT in MBR?

MBR o GPT? Le due strutture a confronto
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1 - Come facciamo a sapere se Windows  sta utilizzando la modalità 
d’avviamento basata su   MBR od il GPT ?

Al prompt comandi di Windows utilizziamo il comando 

diskpart

Nell’interfaccia comando di diskpart digitiamo:

DISKPART> list disk



15

Prompt comandi: diskpart

DISKPART>list disk

Se nella colonna GPT vi è un * allora quella unità sta 
usando  GPT
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Prompt comandi: diskpart

DISKPART>help

ATTENZIONE! Fai un backup di 
MBR o GPT prima di fare 
qualunque modifica. 
Un utilizzo sbagliato di 
DISKPART può causare la 
perdita dei dati del PC.
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DISKPART>list volume

Prompt comandi: diskpart

Per  avere informazioni dettagliate sui Volumi   sulla console di 
DISKPART utilizzo il comando qua sotto:
DISKPART> list volume
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ATTENZIONE! Fai un backup di MBR o GPT 
prima di fare qualunque modifica.
Un utilizzo sbagliato di DISKPART può 
causare la perdita dei dati del PC.

2 - E’ possibile convertire MBR in GPT ?
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https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/storage/disk-management/change-an-mbr-disk-into-a-gpt-disk#BKMK_WINUI
Si applica a: Windows 10, Windows 8.1, Windows Server (Canale semestrale), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

DISKPART - CONVERSIONE DI MBR in GPT

ATTENZIONE! Fai un backup di MBR o GPT prima di fare qualunque modifica.
Un utilizzo sbagliato di DISKPART può causare la perdita dei dati del PC.
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https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/storage/disk-management/change-an-mbr-disk-into-a-gpt-disk#BKMK_WINUI
Si applica a: Windows 10, Windows 8.1, Windows Server (Canale semestrale), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

DISKPART - CONVERSIONE DI MBR in GPT
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ATTENZIONE! Fai un backup di MBR o GPT 
prima di fare qualunque modifica.
Un utilizzo sbagliato di DISKPART può 
causare la perdita dei dati del PC.

3 - E’ possibile convertire  GPT in MBR ?
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DISKPART - CONVERSIONE DI GPT in MBR

https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/storage/disk-management/change-a-gpt-disk-into-an-mbr-disk
Si applica a: Windows 10, Windows 8.1, Windows Server (Canale semestrale), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

ATTENZIONE! Fai un backup di MBR o GPT prima di fare qualunque modifica.
Un utilizzo sbagliato di DISKPART può causare la perdita dei dati del PC.
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Cosa succede all’accensione del PC?



NO
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START

POST

POST
ERROR?

CONFRONTA LA LISTA DEI  POST DEVICE CON 
QUELLE CHE HA IN IL MEMORIA BIOS 

CARICA IL BIOS  (DA ROM/EPROM)  IN RAM

SONO 
UGUALI ?

MODICA LA MEMORIA BIOS

ASSEGNA LE RISORSE AI NUOVI DEVICE

GENERA UN MESAGGIO DI ERRORE E 
GENERA UN BEEP

STOP

BIOS: CARICA  DA HARD DISK MBR E LO ESEGUE

MBR CARICA IL CODICE DA BOOTSECTOR DELLA 
PARTIZIONE ATTIVA E LO ESEGUE

IL BOOTSECTOR CARICA IL BOOTLOADER DA FILE 
SYSTEM E LO ESEGUE

STOP

NO

SI

SI

POWER
ON
SELF
TEST
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Regardless of the computer or operating system, standard (“IBM-compatible”) desktop PCs 
and laptops all power on and start up using one of two ways: the traditional BIOS-MBR 
method and the newer UEFI-GPT method, used by the latest versions of Windows, Linux, and 
Mac OS X on newer PCs, laptops, and tablets. This article summarizes the process by which 
traditional BIOS PCs load an operating system, covering the basics and details of the BIOS, 
MBR, and bootsector.



https://neosmart.net/wiki/mbr-boot-process/

BIOS ed MBR - Il processo di BOOT 
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https://neosmart.net/wiki/mbr-boot-process/
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https://neosmart.net/wiki/mbr-boot-process/

Partition Boot Sector



https://neosmart.net/wiki/mbr-boot-process/
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Popular Bootloaders
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https://neosmart.net/wiki/mbr-boot-process/
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BIOS LOADED

Power On Self Test 

Operating  System is loaded

System Configuration

System Utilities are loaded

User is Authenticated
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