
Formattazione di un disco esterno su Mac 
 
ATTENZIONE! L'esecuzione delle operazioni descritte provocherà la cancellazione di tutto 
il contenuto dell'unità disco. È sempre consigliabile effettuare il backup dei dati che si 
desidera proteggere o continuare a usare prima di eseguire le operazioni descritte. 
 
Per procedere alla formattazione di un disco esterno su Mac è necessario utilizzare 
l’applicazione Utility Disco. 
 
1. Collegare il disco removibile da formattare e aprire l’applicazione Utility Disco che si 

trova nella cartella Applicazioni > Utility. 
2. Selezionare il disco rimovibile nella parte sinistra della finestra di Utility Disco, quindi 

selezionare la scheda Inizializza sulla parte destra. 

 
3. Scegliere il Formato volume (File System) desiderato, inserire un Nome per il disco 

removibile e cliccare sul pulsante Inizializza in basso a destra. Il computer formatterà 
rapidamente il disco. 

4. Terminata la formattazione è possibile chiudere Utility Disco. 
 
Se si desidera procedere alla creazione di più partizioni all’interno del disco, seguire le 
indicazioni illustrate nella pagina seguente. 
 
 
 
 
 



Partizionare un disco esterno su Mac 
 
1. Aprire Utility Disco. 
2. Nell'elenco dei dischi sul lato sinistro della finestra Utility Disco, selezionare l’unità 

disco che si desidera partizionare. 
3. Selezionare la scheda Partiziona. 

 
4. Nel menu Schema volume selezionare il numero di partizioni in cui si desidera 

dividere l'unità (fino a un massimo di 16). Per impostare le dimensioni di ciascuna 
partizione, usare l'indicatore scorrevole tra le partizioni nell'area Schema volume 
oppure inserire un valore nel nel campo Dimensione sulla destra. 

5. Nella sezione Informazioni volume immettere il nome di ciascun volume (partizione) e 
selezionare il formato del volume (Mac OS Extended, Mac OS Standard…). 

6. Fare clic su Applica per applicare le modifiche. 
 
Dopo avere eseguito la partizione di un disco, nell'elenco di sinistra comparirà l'icona di un 
disco per ogni partizione. Le partizioni saranno visibili anche nella barra laterale delle 
finestre del Finder. 
 
Nota tecnica: per condividere un volume con utenti Windows, selezionare il formato MS-
DOS (FAT32). 
 
Informazioni importanti: Apple consiglia di utilizzare il formato Mac OS Extended se non 
ci sono motivi specifici per utilizzare UNIX File System (UFS), perché il primo formato è 
più facile da gestire per gli utenti Mac. 
 


