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Formattare un PC con Windows 7 

In informatica col termine formattazione ci si riferisce alla procedura che serve a preparare 

dispositivi di memorizzazione quali pen-drive, hard-disk, ecc. 

Nel nostro caso useremo la formattazione per preparare e ripulire il nostro hard-disk pieno di 

malware i quali non ne permettono l’avvio del sistema. 

Per prima cosa devi fare una copia (backup) dei tuoi dati, se hai foto, video e documenti compreso 

tutto quello che c’è nel desktop, poi procurati un DVD con la copia di Windows 7 Ultimate (la 

migliore ma anche le altre versioni vanno bene). 

1. Inserisci il DVD con la copia di Windows 

2. Imposta il boot (l’avvio del pc) dall’unità DVD, puoi farlo premendo uno dei seguenti tasti 

F8, F9, F12, i tasti variano a secondo del modello della scheda madre per cui la cosa 

migliore è accedere nella bios premendo il tasto Canc o F2, sempre in base al modello. Di 

seguito le figure ne danno un’idea più chiara:  

Avvio rapido premendo uno dei seguenti tasti: F8, F9, F12 

   

Preparazione del boot dalla bios, spostati con le frecce  nella scheda Boot, come in figura, la voce 

evidenziata è sempre in bianco, quindi come sotto-menù ti ritroverai su Boot Device Priority, premi  

invio 

 

Frecce di spostamento 

sulla tastiera 
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Ecco l’ordine di lettura delle unità. A noi interessa che il primo Boot Device sia l’unità ottica, il 

DVD e per farlo sempre a scritta evidenziata premi invio e scegli l’ordine. In alternativa leggendo 

nel riquadro a destra, si può cambiare l’ordine premendo i tasti + e – e in altre bios utilizzando i 

tasti F5 ed F6, dopo aver cambiato l’ordine premi F10 e scegli OK (che significa salva e riavvia il 

pc dal dvd) 

3. Attendi il caricamento dei files

4. Alla schermata seguente scegli Avanti lasciando tutto in italiano (se sei italiano)
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Clicca sempre su Installa 

5. Attendi che si carichi il programma di installazione

6. Scegli la versione di Windows da installare, personalmente utilizzo la versione ultimate a 32

bit, quindi x86
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7. Accetta il contratto di licenza e clicca su Avanti 

 

8. Scegli il tipo di opzione da eseguire, nel nostro caso click su Personalizza (utenti esperti)  

 

9. Scegli dove installare il sistema operativo nel caso volessi installarlo su partizioni specifiche 

o se vuoi crearne una (o più) dimensionandola a tuo piacimento. Ti consiglio di creare 

sempre la partizione da riservare ai dati in modo da non perdere files importanti e nel caso 

volessi cambiare il sistema operativo e magari passare a LINX UBUNTU. Segui la prossima 

immagine e clicca su Opzioni unità (avanzate) 
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10. A questo punto puoi modificare, creare o eliminare tutte le partizioni del tuo hard-disk 

  

11. Scegli la partizione dove installare il sistema e clicca su avanti, se ti dice che verranno create 

partizioni aggiuntive di sistema, conferma con ok 
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12. Parte l’installazione di Windows nelle seguenti fasi: 

a) Copia dei files di Windows 

b) Espansione dei file di Windows 

c) Installazione funzionalità 

d) Installazione aggiornamenti 

e) Completamento installazione 

 

13. Configurazione di Windows, scegli il nome da dare al pc e prosegui cliccando su Avanti 

 

mailto:info@giovannidimauro.it
http://www.giovannidimauro.it/


    Formattare un PC con Windows 7 

 

Pag. 7 a 9 

E-mail: info@giovannidimauro.it 

14. Digita il codice originale di Windows…, penso che l’alternativa sia quella di deselezionare 

la casella di attivazione e farlo in secondo tempo, lascia tutto in bianco e clicca su 

avanti 

 

15. Configurazione di Windows, devi scegliere la prima opzione, ovvero: Usa impostazioni 

consigliate 

 

mailto:info@giovannidimauro.it
http://www.giovannidimauro.it/


    Formattare un PC con Windows 7 

 

Pag. 8 a 9 

E-mail: info@giovannidimauro.it 

16. Verifica le impostazioni di data e ora, clicca su Avanti

 
17. Se hai una connessione di rete, quindi se il pc è collegato al router o modem scegli il tipo di 

rete, se il pc lo tieni a casa e la rete è tua clicca su Rete domestica

 
18. Attendi il caricamento di Windows 
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19. Preparazione Desktop in corso, ovvero la preparazione dell’ambiente per l’utente

 
20. Installazione del sistema operativo completata 

 
Finita tutta la procedura di installazione, devi installare i driver, puoi farlo automaticamente, 

cliccando su start e poi nel riquadro di ricerca scrivi devmgmt.msc e premi invio, si aprirà la 

finestra della Gestione dispositivi. A questo punto clicca col tasto destro sulle periferiche col punto 

interrogativo  e scegli Aggiornamento software driver… e poi Cerca automaticamente un 

driver aggiornato oppure da CD o DVD. 

  
Spero di esserti stato di aiuto. Buon Lavoro! 
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