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LE 7 CAUSE PRINCIPALI DEL PC LENTO 

 

 

INTRODUZIONE 

Il tema delle pause che rendono il PC lento è un argomento ormai trito e ritrito, cercando in rete si trovano 

centinaia di articoli e guide, spesso anche molto validi a riguardo. 

Ho però notato che spesso però la soluzione è un qualche programma “miracoloso” che promette di 

velocizzare il PC in maniera automatica tramite pochi click. 

Ah giusto, per poter fare l’ottimizzazione completa serve la versione a pagamento! 

A questo punto la domanda sorge spontanea, questi programmi sono davvero efficaci nel velocizzare il 

computer e farlo rinascere? 

La mia personale considerazione è NO. 

Il perché di questo “no secco” è dato dal fatto che sono consapevole che il rallentamento del computer può 

essere causato da vari fattori e solo alcuni di questi si possono risolvere attraverso l’uso di programmi che 

svolgono determinate operazioni sul sistema operativo, sicuramente anche egregiamente. 

Ma far girare un programma che ottimizzazione del PC non è la soluzione a tutti i problemi di 

rallentamento, anzi, in realtà solo un insieme ristretto di casi. 

Di seguito analizzo una serie di cause che rendono il PC lento, facendo un riepilogo di 10 anni di esperienza 

nel settore dell’assistenza tecnica Informatica, evidenziando anche possibili soluzioni. 
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Le considerazioni che farò si applicano sia a Computer fissi che portatili in egual misura, per cui parlerò di 

PC (Personal Computer) riferendomi implicitamente a entrambi. 

Cercherò di utilizzare un linguaggio il meno tecnico possibile, promesso       

 

 

1° CAUSA DEL PC LENTO: dimensionamento e destinazione d’uso 

Stai utilizzando il PC per la destinazione d’uso corretta? 

Se stai cecando di giocare ai video giochi con un computer dimensionato per fare altro, è normale che sia 

lento. Quello che cerco di dire è che l’insieme delle caratteristiche tecniche di un PC deve corrispondere 

all’utilizzo idoneo per quel set di caratteristiche. 

Quindi una delle prima cause, è l’errata scelta di acquisto del PC in funzione delle necessità attese. 

Qui entriamo ovviamente nella sfera della consulenza pre-vendita, dove in realtà è chi vi vende il PC che 

attraverso una serie di domande, dovrebbe capire quale configurazione venderti, a meno che non sei un 

esperto informatico con le idee chiare su cosa ti serve. 

In tutti gli altri casi, il rischio è di acquistare un computer sottodimensionato che si rivelerà poi lento nelle 

attività che ti aspettavi di fare. 

Questa situazione si verifica spesso quando l’acquisto del PC viene fatto solo in funzione del prezzo più 

basso, aspettandosi poi che il PC sia veloce e performante. 

Inoltre, la possibilità di acquistare on line, senza un minimo di competenze tecniche nella scelta, fa ricadere 

l’acquirente in questa casistica. 

 

SOLUZIONE ALLA 1° CAUSA DEL PC LENTO 

Prima di comprare un PC chiediti che uso ne devi fare (se devi ancora comprarlo) o che uso ne stai facendo 

(se lo hai già acquistato e pensi che sia lento). 

Se lo usi per studiare o lavorare, metti in fila i programmi che dovrai utilizzare e informati su quali sono i 

requisiti richiesti. 

Se invece sai già che ne farai un uso relativamente normale, ricordati di questa scelta consapevole e in 

futuro non pretendere funzioni che il PC non può darti. 

 

 

 

2° CAUSA DEL PC LENTO: aggiornamenti di windows 
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Capita che il PC funzioni molto bene per un certo periodo di tempo e poi improvvisamente diventa lento 

senza un apparente motivo. 

Questo fenomeno si può verificare quando vengono installati aggiornamenti del sistema, spesso 

operazione automatica, che crea a volte, più danni che benefici. 

Purtroppo gli aggiornamenti di windows, sono ben noti per “regalare” agli utenti problemi di vario genere, 

tra cui un significativo rallentamento del PC. 

 

SOLUZIONE ALLA 2° CAUSA DEL PC LENTO 

La soluzione in questo caso sembra scontata, non fare gli aggiornamenti. 

In realtà ritengo che non fare gli aggiornamenti non sia una scelta saggia, per una serie di motivi legati 

principalmente alla sicurezza, per cui quello che devi fare è metterti in condizione di poter eventualmente 

ripristinare una situazione precedente ad eventuali aggiornamenti che hanno causato problemi. 

Questo è possibile attraverso l’uso dei punti di ripristino di windows o tramite un programma di backup 

immagine del sistema. 

Bisogna intercettare quali aggiornamenti hanno causato problemi ed escluderli dall’installazione. 

Questa soluzione ritengo sia il giusto compromesso tra sicurezza e prestazioni del PC. 

 

3° CAUSA DEL PC LENTO: sistema operativo compromesso 

Ci sono operazioni che possono nel tempo rendere il PC lento, come la disinstallazione parziale dei 

programmi, file temporanei generati da varie attività, file di funzionamento del sistema corrotti, etc… 

Eventi come quelli descritti possono comunque rendere il computer operativo, ma lo rallentano 

significativamente. 

Il problema di questa tipologia di problemi è non sono legati direttamente ad un uso scorretto del PC, ma 

piuttosto ad aspetti più “nascosti” all’interno del sistema stesso. 

 

SOLUZIONE ALLA 3° CAUSA DEL PC LENTO 

In questo caso tornano utili i programmi per l’ottimizzazione del sistema, che effettuano proprio scansioni 

alla ricerca di possibili cause di rallentamento come quelle citate sopra. 

Un noto programma che svolge questa funzione egregiamente è CCleaner. 

Se anche attraverso questi strumenti la situazione non migliora, l’unica soluzione è formattare il PC, in 

modo da riportare i file e le cartelle di sistema alla condizione ottimale di funzionamento. 

Tale operazione va fatta con una certa attenzione, in quanto tutti i file e programmi vengono cancellati. 

Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a tecnici specializzati per evitare spiacevoli sorprese. 
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4° CAUSA DEL PC LENTO: disco pieno 

 

 

 

Per poter funzionare nel migliore dei modi, il sistema operativo ha bisogno di una certa quantità di spazio 

disco libera; se questo non è garantito, allora si possono verificare dei rallentamenti e addirittura blocchi 

che compromettono il funzionamento del PC. 

Si può facilmente verificare lo stato di occupazione del disco nelle risorse del computer, dove si vede anche 

graficamente quanto esso è riempito. 

 

SOLUZIONE ALLA 4° CAUSA DEL PC LENTO 

Come prima cosa andare a spostare su un disco esterno tutti quei file e cartelle che non sono 

indispensabili, come ad esempio musica, film, …. 

Tuttavia, può capitare che anche spostando le cartelle sopra indicate, il disco non si svuoti; infatti esistono 

cartelle nascoste o comunque annidate nel sistema, che possono contenere svariati file ed essere proprio 

loro la causa della saturazione del disco. 

Per intercettarle sono necessari strumenti software di ottimizzazione del sistema o ancora meglio, 

programmi specifici per scansionare il disco e categorizzare le risorse occupate. 

 

 

5° CAUSA DEL PC LENTO: tipologia del disco 
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Spesso chi acquista il PC in autonomia, non tiene in considerazione fattori di performance relativi alla 

tipologia del disco.  

Si tende a guardare solo il prezzo, senza fare i conti con le prestazioni attese, lamentandosi poi che il PC è 

lento. 

Il disco veloce SSD, a mio avviso è una rivoluzione in termini di velocità del PC e ad oggi lo ritengo 

assolutamente indispensabile.  

Tuttavia non è una dotazione standard, quindi dischi meccanici tradizionali sono ancora molto usati. 

Il discorso sul perché il disco veloce SSD è fortemente consigliato ed i vantaggi ad esso associati è stato 

ampiamente trattato nei nostri articoli quando abbiamo affrontato il tema dello smart working e della 

didattica a distanza, dove avere il PC performante è sicuramente auspicabile per ottimizzare il lavoro e lo 

studio. 

Se non li hai letti ecco i link: 

https://didattica.siliconvalleycomputer.it/ 

https://smartworking.siliconvalleycomputer.it/ 

 

SOLUZIONE ALLA 5° CAUSA DEL PC LENTO 

Verifica subito se il tuo PC è dotato di disco SSD, per farlo puoi guardare le caratteristiche scritte sulla 

scatola in corrispondenza del disco, oppure usare programmi che scansionano tutte le componenti 

elettroniche del PC, ad esempio il noto programma Everest. 

Se non ce l’hai tranquillo! è possibile installare il disco SSD anche su PC che non ne sono dotati, ovviamente 

è un intervento che richiede competenze tecniche di un certo tipo, per cui il mio consiglio è rivolgersi ad 

aziende specializzate. 
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Dai un’occhiata alle recensioni dei nostri clienti che hanno installato questo disco veloce per farti un’idea 

del livello di soddisfazione. Link a recensioni 

 

6° CAUSA DEL PC LENTO: memoria RAM insufficiente 

La memoria RAM fa parte anch’essa di quella categoria di componenti elettronici che impattano 

significativamente sulle prestazioni del PC. 

È sicuramente un fattore da tenere in considerazione, soprattutto con il sistema operativo Windows 10 che 

rispetto a versione precedenti, richiede una discreta quantità di memoria RAM. 

Memoria RAM insufficiente, equivale ad avere il PC letteralmente “inchiodato”.  

Quando si verifica una saturazione della RAM, il sistema inizia un processo di scambio dati con il disco, che 

fa letteralmente crollare le performance del PC fino al blocco totale del sistema. 

 

SOLUZIONE ALLA 6° CAUSA DEL PC LENTO 

Dimensionare la RAM in base all’utilizzo che si vuole del PC è sicuramente un buon punto di partenza. 

tuttavia è possibile aumentarla anche in un secondo momento, ammesso che il PC supporti questo tipo di 

aggiornamenti. 

Il consiglio è di acquistare PC con almeno 4GB di Ram, ancor meglio 8GB. 

 

 

7° CAUSA DEL PC LENTO: virus 

 

I virus sono programmi malevoli installati nel PC che svolgono varie attività.  

Senza entrare nel dettaglio delle tipologie di virus, quello che ti interessa è sapere che “rubano” risorse 

preziose. 

Diventa fondamentale intercettare eventuali processi indesiderati e bonificare il PC. 

 

SOLUZIONE ALLA 7° CAUSA DEL PC LENTO 

Un buon Antivirus installato sul PC previene l’installazione di questi programmi indesiderati e allo stesso 

tempo offre strumenti di scansione in grado di identificarli e rimuoverli. 
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CONCLUSIONI 

Le categorie di cause e relative soluzioni proposte, evidenziano come vi siano da un lato aspetti legati alle 

componenti elettroniche del PC e dall’altro fattori legati alla configurazione del sistema operativo. 

Dalla mia personale esperienza, posso affermare che se la scelta del PC è corretta, difficilmente poi si 

riscontrano successivamente problemi inattesi legati alle prestazioni. 

I problemi possono essere legati al naturale calo di prestazione del sistema dovuto all’uso quotidiano, che si 

risolve facilmente con una pulizia del sistema o ancor meglio una reinstallazione dello stesso. 
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