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PREREQUISITI 

✓ Conversione analogico-digitale 

✓ Linguaggio binario. 

 

 

OBIETTIVI 

✓ Riconoscere le differenze fra immagini bitmap (raster) e vettoriali. 

✓ Descrivere il processo di codifica di un’immagine. 

✓ Riconoscere le proprietà fondamentali di un’immagine. 

✓ Riconoscere i formati grafici in particolare quelli utilizzati nel Web. 

 

 

ARGOMENTI 

✓ Le immagini digitali 

✓ Immagini bitmap 

✓ Immagini vettoriali 

✓ Codifica delle immagini bitmap 

✓ Risoluzione di un’immagine (grafica ed effettiva) 

✓ Dimensione 

✓ Tonalità 

✓ Profondità di colore 

✓ Posizione 

✓ Sistema RGB 

✓ La scalettatura – aliasing 

✓ Formati dei file grafici 

✓ Approfondimenti 
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LE IMMAGINI DIGITALI 

Le immagini possono essere memorizzate e manipolate dai computer alla stessa stregua di altri tipi 

di dati. Mediante opportuni programmi di grafica è possibile ridimensionarle, ritagliarle, combinarle 

fra loro e, in generale, modificarle in mille maniere diverse. In questa lezione esaminiamo i diversi 

tipi di immagini digitali ed i formati più diffusi con cui i computer le memorizzano. 

 

TIPOLOGIA DI FORMATI DI IMMAGINI 

Le immagini digitali possono essere classificate principalmente in due categorie fondamentali: 

− Immagini raster 

− Immagini vettoriali 

 

IMMAGINI BITMAP O RASTER 

Il formato di rappresentazione delle immagini per punti è detto BITMAP o RASTER ed è 

particolarmente adatto per riprodurre fotografie, dipinti e tutte le immagini per le quali ogni punto 

è significativo e deve essere descritto da un singolo elemento indipendente. 

Le immagini raster sono composte da una collezione di punti colorati, detti pixel (dalla contrazione 

del termine inglese picture elements), disposti a scacchiera. Siccome i pixel sono molto piccoli, 

guardando l'immagine a grandezza naturale non ci si accorge di questo fatto. Se però si effettua un 

ingrandimento abbastanza elevato, i pixel diventano evidenti. Qui sotto vediamo le immagini raster 

di un fiore: 

 

  

 

  

 

 

La prima immagine a sinistra è a dimensione normale, la seconda è ingrandita tre volte rispetto al 

normale e mostra un particolare del centro del fiore, la terza immagine è ingrandita nove volte e fa 

vedere chiaramente i pixel quadrati di cui è costituita l'immagine raster. 

Da questo semplice esempio si deducono alcune caratteristiche delle immagini raster: 

− Se l’immagine viene ingrandita troppo si vedono i pixel (in gergo tecnico si dice che 

l'immagine “si sgrana”). 

− Più è alto il numero dei pixel e più dettagliata è l’immagine. Infatti, con pochi pixel a 

disposizione non è possibile rappresentare fedelmente un’immagine ricca di particolari. 

− L'immagine è più realistica se i singoli pixel possono assumere un qualsiasi colore fra 

tantissimi disponibili (per esempio, una foto a colori sarebbe impossibile da digitalizzare 

fedelmente se i pixel potessero assumere solo i colori giallo e viola). 
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IMMAGINI VETTORIALI 

Il formato vettoriale è utilizzato invece per rappresentare immagini più simili a disegni che a 

fotografie. L’immagine viene definita in termini matematici: oggetti geometrici di base, quali linee, 

rette, rettangoli, curve, cerchi, ellissi, etc. In altre parole, tali immagini non sono rappresentate da 

pixel ma da elementi geometrici, quindi possono essere facilmente ingrandite a piacere senza che 

si sgranino (anzi, entro certi ingrandimenti la resa perfino aumenta!): 

 

  

 

 

In tale tipo di rappresentazione è presente tutta l’informazione necessaria a riprodurre l’immagine, 

a prescindere dalle dimensioni. Pertanto si elimina il problema legato al rapporto tra risoluzione e 

definizione (per ingrandire o ridurre la riproduzione basta agire sul sistema di coordinate). 

Inoltre avrà un minor ingombro in termini di spazio occupato. 

Evidentemente è un formato che non si presta alla rappresentazione di immagini composte da 

continue variazioni di colore, quali ad esempio le fotografie. 

È facile capire che le immagini vettoriali non possono essere adoperate per rappresentare le 

fotografie, di solito troppo ricche di particolari per “tradurle” in semplici linee e figure chiuse 

riempite di colore. Pertanto il campo di utilizzo di questo tipo di immagini è confinato 

principalmente alle illustrazioni, come il gallo disegnato che si vede qui sopra, oppure alle mappe 

geometriche (per esempio, le cartine stradali digitalizzate). Da rimarcare il fatto che le immagini 

vettoriali possono essere dotate di una sagoma non rettangolare, perciò inserendole in un 

documento si può far in modo che il testo segua il contorno irregolare della sagoma. 

Effettivamente, una delle principali differenze fra le immagini raster e quelle vettoriali è che le prime 

hanno tipicamente una forma rettangolare, dove le dimensioni del rettangolo possono essere 

definite con larghezza e altezza espresse in pixel. Le immagini vettoriali, invece, hanno la 

caratteristica di poter possedere anche sagome diverse da quelle rettangolari. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

CODIFICA DELLE IMMAGINI BITMAP 

Per digitalizzare una immagine occorre eseguire i seguenti passaggi: 

1. Scomporre l’immagine in una griglia di quadratini. Ogni quadratino prende il nome di pixel 

(picture element).  

 

 
 

 
 

2. Associare ad ogni pixel una sequenza di bit. 
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IMMAGINI IN BIANCO E NERO 

Si supponga per semplicità di voler digitalizzare un’immagine in bianco e nero, come quella illustrata 

nella seguente immagine. Ad ogni pixel viene assegnato il valore binario 0 se nel quadratino prevale 

il bianco e 1 se nel quadratino prevale il nero. 

         

         

         

         

         

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Si assume per convenzione di ordinare i pixel partendo dall’ultima riga al fine di codificare 

l’immagine. Si può quindi assegnare la seguente codifica binaria: 

000000000 000010000 000111000 0011111100 000000000 

Come si può osservare la ricostruzione digitale dell’immagine è un’approssimazione di quella 

originale. 

La sequenza di bit può essere memorizzata in un file, ad esempio figura.bmp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

Esempio 1 

 

 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Aumentando il numero di quadratini (pixel)che compongono l’immagine, la digitalizzazione diventa 

più simile all’originale.  
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Esempio 2 

 

 

 

 
 

Aumentando il numero di quadratini della griglia, l’immagine digitale risulterà più fedele 

all’originale. 
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RISOLUZIONE DI UN’IMMAGINE 

Per quanto visto prima, un modo per stabilire la qualità (informatica) di un’immagine è la 

risoluzione. Tuttavia è conveniente introdurre due significati diversi per "risoluzione", a seconda di 

come l’immagine verrà utilizzata: 

− Risoluzione grafica. 

− Risoluzione effettiva. 

 

Risoluzione grafica 

Si definisce come risoluzione grafica di un'immagine il numero di pixel di cui è composta l'immagine 

stessa. La risoluzione è abitualmente indicata in modo esplicito con una coppia di numeri: 

m * n 

dove m e n sono rispettivamente il numero di righe e di colonne della matrice. 

 

Esempio 1 

La seguente immagine possiede una risoluzione di 640*480 pixel. 

 
 

Esempio 2 

Un’immagine da 1024x768 (immagine larga 1024 pixel ed alta 768 pixel) contiene in tutto 786.432 

pixel, oppure, ancor meglio, con una terna di numeri, per esempio: 
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1024x768x32 o, più correttamente, 1024x768x32bit 

dove l’ultimo numero indica la profondità di colore in bit. 

 

 

NB 

Nelle macchine fotografiche digitali la risoluzione massima viene indicata in termini di MP 

(MegaPixel, cioè milioni di pixel), mentre la profondità di colore non viene quasi mai indicata, perché 

si dà per scontato che raggiunga una qualità fotografica. Per esempio, se una macchina è in grado 

di scattare fotografie nel formato massimo di 2048x1536 pixel allora il numero totale di pixel di una 

fotografia è pari a 3.145.728, cioè a circa 3,2 MP). Le macchine fotografiche digitali professionali più 

recenti superano ormai i 10 MP di risoluzione! È importante osservare che la risoluzione non è 

assolutamente indicativa della qualità estetica dell'immagine, ma soltanto della quantità 

d'informazione che essa contiene (qualità informatica). 

 

 

Risoluzione effettiva (risoluzione spaziale) 

È abbastanza evidente che una certa immagine con una data risoluzione grafica può apparire ben 

definita o mal definita a seconda dello schermo su cui viene proiettata o delle dimensioni del foglio 

su cui viene stampata. Infatti, se l’immagine viene, per esempio, stampata su un foglio piccolo essa 

risulterà in genere ben definita, mentre se viene stampata su un enorme cartellone pubblicitario 

allora i pixel di cui è composta potrebbero diventare visibili, causando una “sgranatura” 

dell'immagine. In casi come questi la semplice risoluzione grafica non è sufficiente per determinare 

la qualità finale dell'immagine, ma serve una definizione di risoluzione effettiva, che solitamente 

viene espressa in ppi, ovvero in pixel per inch (1 inch = 1 pollice = 2,54 cm). 

In altri termini, con la risoluzione effettiva viene specificato quanti pixel si troveranno nell’immagine 

stampata o proiettata su una lunghezza di 2,54 centimetri. Per immagini da visionare su un monitor 

di computer è sufficiente una risoluzione effettiva di 72 ppi, per stampe di testo di qualità normale 

si usano 150 ppi, mentre per stampe fotografiche o di alta qualità è consigliato raggiungere o, 

meglio, superare i 200 ppi. 

La risoluzione può essere espressa anche in DPI (Dot Per Inch, punti per pollice). 

 

NB 1 pollice = 2,54 cm 

 

Ogni periferica (stampante, scanner, monitor, etc.) che riceve e riproduce un’immagine ha una 

specifica risoluzione spaziale intesa come il più piccolo dettaglio distinguibile in un’immagine. Il 

rapporto tra dimensione dell’immagine e il numero di punti che si utilizzano per descrivere 

l’immagine si chiama infatti risoluzione spaziale ed è misurata in dpi. 
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Esempio 

Un’immagine da 600 dpi indica che ciascun pixel misura 1/600 di pollice. 

 

Effetti della variazione di risoluzione spaziale 

Una stessa immagine può essere rappresentata con un numero differente di pixel, ad esempio 

modificando le dimensioni dei pixel a parità di dimensini dell’immagine. 

 

 

Esempio 1 

 
 

Esempio 2 
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Rappresentazione di immagini più complesse 

Con le immagini in bianco e nero si può quindi codificare un pixel con 1 bit.  

 

Esempio 

La seguente immagine occupa 10*5 = 50 bit, cioè 50/8 Byte. 

 
 

Se si utilizzassero 2 bit per descrivere ogni pixel si avrebbe la possibilità di diversificare 4 tonalità di 

grigio diverse. 
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Se a questo punto si vuole codificare immagini più complesse e quindi non più in bianco e nero ma 

in scala di grigi, occorre associare un codice ad ogni tono di grigio che assume un pixel. 

Con 256 livelli di grigio diversi sono necessari 8 bit (1 Byte) in quanto 28 = 256 e pertanto si può 

affermare che aumentando il numero di bit per pixel si aumenta la profondità di sfumatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINI A COLORI 

Per le immagini a colori la situazione è leggermente più complessa. Ogni pixel colorato può essere 

pensato come la combinazione dei 3 colori di base: red (rosso), green (verde) e blue (blu). Il sistema 

di rappresentazione al computer più utilizzato è infatti l’RGB.  

 
Se ogni colore principale viene associato ad un Byte, allora, ogni pixel può essere rappresentato con 

28 * 28 *28 = 256 * 256 * 256 = 16.777.216 colori differenti. 

Il numero di bit utilizzati per rappresentare il colore di un singolo pixel è detto profondità di colore. 
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Quindi anche le immagini a colori possono essere memorizzate in forma numerica (digitale) 

suddividendole in milioni di punti, per ognuno dei quali si definisce il colore in termini numerici. 

La qualità di un’immagine dipende dal numero di punti (risoluzione) in cui viene suddivisa e dal 

numero di toni di colore permessi dalla codifica. 

Le immagini bitmap vengono quindi memorizzate come lunghe sequenze di bit i cui significati 

dipendono dalla particolare codifica adottata. 

 

NB un’immagine destinata alla stampa ha normalmente una risoluzione di 300 dpi, mentre una 

utilizzata per il video ha 72 dpi. 

 

 

PROPRIETA’ FONDAMENTALI DI UN’IMMAGINE BITMAP 

Ciascun pixel contenuto in un’immagine bitmap (mappa di bit) o raster (insieme di linee orizzontali 

tracciate elettronicamente) possiede quattro proprietà fondamentali: 

• Dimensione 

• Tonalità 

• Profondità di colore 

• Posizione 

 

 

DIMENSIONE 

Tutti i pixel contenuti in un’immagine digitale hanno la stessa dimensione. La dimensione è 

determinata dalla risoluzione alla quale l’immagine viene digitalizzata. 

 

 

TONALITA’ 

I dispositivi di digitalizzazione assegnano un solo colore o valore di grigio a ciascun pixel, e l’illusione 

dei toni continui si ottiene considerando pixel più piccoli e pixel adiacenti che variano leggermente 

di tonalità. 

 

 

PROFONDITA’ DI COLORE 

In base al numero di bit che viene assegnato a ciascun canale del pixel è possibile stabilire quanti 

valori diversi può assumere il colore in quel pixel e questo ne determina la profondità di colore. 
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In un'immagine digitale, il numero dei colori disponibili per ogni singolo pixel viene definito come 

profondità di colore e, di solito, è espressa in bit: 

− 1 bit = 2 colori (bianco e nero) 

− 4 bit = 16 colori (bassa qualità) 

− 8 bit = 256 colori (media qualità) 

− 16 bit = 65.536 colori (alta qualità) 

− 24 o 32 bit = 16.777.216 di colori (qualità fotografica) 

 

Da notare che le fotografie in bianco e nero non hanno una profondità di colore di 1 bit, come si 

potrebbe erroneamente pensare, bensì hanno almeno 16 bit di profondità o, ancora più spesso, 24 

o 32 bit, perché come colori non ci sono unicamente il bianco ed il nero ma anche un numero molto 

elevato di sfumature del grigio. Ecco una fotografia di un paesaggio visualizzata, in ordine, a 32, 8, 4 

e 1 bit di profondità di colore: 
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Balza subito all'occhio che, man mano che cala il numero dei bit di profondità di colore, le sfumature 

di blu ed azzurro del cielo e del mare vanno perse. Insomma, pur avendo le quattro immagini un 

identico numero complessivo di pixel, è evidente che il maggior numero di colori della prima 

immagine la fa nettamente preferire alle altre tre. 

 

 

POSIZIONE 

Sono le coordinate riga e colonna che ne stabiliscono la posizione all’interno della griglia in cui è 

stata suddivisa l’immagine. 

 

 

SISTEMA RGB 

Nel sistema RGB i componenti fondamentali di colore sono il Rossi, il Verde e il Blu (Red, Green, 

Blue) usati per produrre luminosità.  

 

Nella seguente tabella sono rappresentati alcuni colori caratteristici in cui ad esempio per generare 

il colore nero si impostano a 0 tutti i bit dei tre colori fondamentali. 
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Poiché si utilizzano 3 Byte per rappresentare ogni singolo pixel, le immagini RGB vengono definite a 

24 bit. 

 

 

Esempio 

Un’immagine bitmap a colori di 100*100 pixel avrà bisogno di 100*100*3 Byte = 30.000 Byte per 

essere rappresentata. 

 

 
 

 

 

 

LA SCALETTATURA - ALIASING 

Nelle immagini bitmap, essendo rappresentata da una griglia di pixel di forma quadrata, riescono a 

rappresentare le linee oblique (o le curve) solo creando un effetto spezzettato. Questa scalettatura 

è l’aliasing, particolarmente evidente nelle immagini a bassa risoluzione (pochi pixel per unità di 

lunghezza): più grandi sono i quadratini e più è visibile la scalettatura. 
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È possibile utilizzare una tecnica chiamata anti-aliasing che consente di ridurre al minimo l’effetto 

della scalettatura, che, soprattutto per la visualizzazione dei caratteri tipografici, può risultare 

piuttosto antiestetica. Questa tecnica, adotta dalla maggior parte dei software di elaborazione di 

immagini raster, crea, vicino alla seghettatura, dei pixel che sfumano dal colore dell’oggetto a quello 

del suo sfondo, rendendo così il passaggio da un colore ad un altro più graduale. 

 

 

Esempio 

Nelle seguenti figure si può osservare la differenza fra un testo scritto senza anti-aliasing e un testo 

scritto con. Il cerchio invece è l’ingrandimento di un pallino fatto utilizzando l’anti-aliasing. Si nota il 

passaggio graduale dal nero al bianco dei pixel sul bordo della figura. 

 

 
 

 

FORMATI DEI FILE GRAFICI 

Le immagini come qualsiasi altro dato acquisito al computer vengono memorizzati all’interno di 

strutture logiche denominate file a cui deve essere assegnato un nome e una estensione o formato 

che li caratterizza. 

I principali formati dei file grafici si possono suddividere in due categorie fondamentali: 

− Formati adatti alla stampa. 

− Formati per la multimedialità e la visione in rete. 

 

 

FORMATI PER LA STAMPA 

− TIFF (.tif): Tagged Image File Format. 

Si tratta di un formato molto versatile che permette di salvare le immagini in varie modalità: 

bianco e nero, scala di grigio, colori RGB, colori CMYK. 

Si può inoltre usare un sistema di compressione non distruttiva, che non elimina alcuna 

informazione né degrada la qualità dell’immagine chiamato LZW (Lempel-Ziv-Welch) e che 

riduce le dimensioni del file di circa il 50%. 

− EPS (.eps): Encapsulated PostScript File. 

Impiegato inizialmente per I disegni vettoriali si è poi diffuso come standard anche per le 

immagini raster. Affonda le sue radici nel linguaggio per stampanti PostScript. Include nel 

file una anteprima che può essere utile ma ne aumenta le dimensioni. 
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FORMATI PER LA MULTIMEDIALITA’ E PER INTERNET 

− JPEG (.jpg): Joint Photographic Expert Group. 

Ha una compressione con “perdita di dati”. La sua principale caratteristica è quella di poter 

scegliere il livello di compressione e di modulare quindi il rapporto tra qualità dell’immagine 

e dimensione del file. 

Basandosi su una “compressione distruttiva”, ad ogni nuovo salvataggio del file, si produce 

un’ulteriore compressione e un ulteriore deterioramento dell’immagine. 

È un formato riconosciuto dalla maggior parte dei software di elaborazione e costituisce uno 

standard web per le immagini fotografiche. Per le sue caratteristiche viene utilizzato come 

formato finale e non si presta a successive elaborazioni. 

L’algoritmo utilizza una tecnica per differenze su aree e quindi può riprodurre fedelmente le 

immagini con gradazioni e sfumature di colore o ad “alto rumore” con ottimi rapporti di 

compressione. Viceversa risulta inadeguato e particolarmente distruttivo nella 

rappresentazione di campiture uniformi. 

− GIF (.gif): Graphics Interchange Format. 

Ha una compressione “senza perdita di dati”. È un formato relativamente povero in quanto 

riduce a 256 la gamma dei colori utilizzando una codifica che si basa sull’utilizzo di una 

palette. Il suo principale impiego è in Internet per la rappresentazione di elementi grafici 

come pulsanti, scritte e loghi. Permette inoltre di rendere gli oggetti “trasparenti” e di poterli 

quindi integrare con gli sfondi di una pagina web. È un formato utilizzato anche per creare 

semplici animazioni a bassa risoluzione. 

− BMP (.bmp): Bitmap. 

È un formato che si è sviluppato per essere compatibile con tutte le applicazioni Windows. 

Può salvare in b/n, in scala di grigi, in scala di colori e in RGB, ma non in CMYK. Non essendo 

dotato di compressione produce file di dimensioni consistenti e per questo motivo non è un 

formato adatto al Web. 

− PNG (.png): Portable Network Graphics. 

È un’evoluzione del GIF e, al pari di quest’ultimo, utilizza un algoritmo di compressione senza 

perdita di dati. Inoltre, proprio come le immagini in formato GIF, anche i file PNG possono 

avere aree trasparenti o semi-trasparenti. Ma al contrario del formato GIF, il PNG è un 

formato true color. In questo caso quindi le immagini non hanno alcun limite di colori a cui 

attenersi, una caratteristica che li rende più affini ai file JPG. Il problema di questo formato 

è che i file generati in PNG tendono ad essere più pesanti delle semplici immagini GIF. 
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APPROFONDIMENTI 

FORMATI GRAFICI 
BMP (windows BitMaP) - È il formato standard per le immagini raster di Microsoft Windows. BMP è 

la contrazione del termine bitmap, cioè “mappa di bit”, che è essenzialmente un sinonimo di 

immagine raster. Il suo vantaggio principale è che memorizza l'immagine con estrema fedeltà, 

conservandone tutti i dettagli ed i colori. Presenta però anche qualche svantaggio: le immagini 

salvate in questo formato occupano molto spazio in termini di byte e, pertanto, non sono adatte 

alla pubblicazione su Internet, inoltre potrebbero non essere utilizzabili con altri sistemi operativi 

diversi da Windows. Il formato BMP ammette varie profondità di colore, fino ad un massimo di 32 

bit (16 milioni di colori), quindi è adatto anche per le fotografie. 

 

GIF (Graphics Interchange Format) - Come formato grafico, è stato creato nel 1987 dalla ditta 

americana CompuServe per memorizzare efficacemente le immagini raster a colori. All'epoca, 

tuttavia, la profondità di colore tipica delle immagini era di soli 8 bit, quindi il GIF fin dall'inizio ebbe 

questa limitazione e la conserva tuttora. Insomma, non è un formato adatto per le fotografie, ma è 

molto  

adatto alle immagini dotate di un massimo di 256 colori, perché è in grado di memorizzarle con 

minore occupazione di byte rispetto al formato BMP, grazie al metodo di compressione LZW. Per 

questo motivo il GIF si è rapidamente diffuso in Internet. 

Il successo di questo formato è poi cresciuto ancor più quando all'iniziale sottoformato GIF 87a è 

stato aggiunto successivamente il sottoformato GIF 89a, che supporta le animazioni e le 

trasparenze. Per esempio, è possibile creare i fotogrammi di un pupazzo animato su uno sfondo di 

colore uniforme ciclamino, definire poi il ciclamino come “trasparente” e, infine, salvare il tutto in 

un'immagine GIF 89a. Quando questa immagine viene sovrapposta ad un'altra, per esempio a quella 

di una strada, il risultato è che si vede un pupazzo che si muove sulla strada (il ciclamino non si vede 

perché è trasparente). È spesso in questo modo che molti siti su Internet mostrano immagini 

animate nelle loro pagine web. 

 

JPG o JPE o JPEG (Joint Photographic Expert Group) - La pesantezza del formato BMP e la scarsa 

profondità di colore del GIF impedisce l'uso di questi due formati per le fotografie. Il JPG, 

contrazione della sigla JPEG è stato creato da un gruppo di esperti per rimediare a questo problema. 

In effetti, il JPG è il formato più diffuso in assoluto per le fotografie e, più in generale, per le immagini 

raster ricche di colori, tanto da diventare lo standard di memorizzazione delle foto in Internet e 

viene ampiamente utilizzato dalle moderne macchine fotografiche digitali per salvare le foto 

scattate nelle schedine di memoria. 

Con il JPG, talvolta indicato anche con la sigla JPE, le immagini sono memorizzate sempre con 32 bit 

di profondità di colore. Con un complicato metodo l'immagine viene “compressa” e poi salvata, 

ottenendo un notevole risparmio di spazio rispetto al formato BMP. Ma come fa il formato JPEG a 

risparmiare molto spazio? Il trucco è in una leggera perdita di dettagli: un'immagine salvata in JPG 

contiene meno dettagli rispetto alla medesima immagine salvata in formato BMP, però quasi 
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sempre la perdita di definizione è così piccola che bisogna osservare con molta attenzione per 

riscontrare differenze fra i due formati.  

In effetti, per limitare la perdita di dettagli, con alcuni programmi di grafica (non con tutti) è possibile 

regolare la compressione JPG. Comprimendo poco si ottiene un'immagine memorizzata molto 

fedele all'originale, a prezzo però di una maggiore occupazione di memoria, mentre comprimendo 

molto si risparmia spazio, tuttavia nell'immagine potrebbe sparire dettagli e comparire difetti: 

 

           

 

Foto originale (16 KB)   Foto compressa (8 KB) 

      

 

  

 

Foto molto compressa (4 KB)   Foto troppo compressa (2 KB) 

 

Già nella terza foto molto compressa sorgono visibili artefatti intorno ai faraglioni ed il mare, 

guardando bene, inizia ad essere un po' "quadrettato". Nell'ultima foto la compressione è stata 

volutamente esagerata per far vedere la quadrettatura e gli artefatti che sorgono quando si vuole 

risparmiare troppo spazio. Da notare che se si memorizzassero le quattro foto in formato BMP, 

ognuna di esse occuperebbe ben 172 KB (KiloByte), in quanto il formato BMP non tiene conto della 

quantità di dettagli presenti nella foto, ma soltanto della risoluzione grafica e della profondità di 

colore. 

Oltre ai tre formati BMP, GIF e JPG, sono da ricordare alcuni altri formati meno diffusi ma abbastanza 

importanti: 

 

TIF o TIFF (Tagged Image File Format) - Il formato TIF, indicato spesso con TIFF, è molto usato dai 

fotografi che desiderano conservare le loro fotografie con minor occupazione di spazio rispetto al 

BMP ma conservando tutti i dettagli ed i colori. Infatti, il TIFF può comprimere (facoltativamente) le 
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foto con lo stesso metodo usato dal formato GIF, però pure con una profondità di colore di 32 bit (il 

GIF è limitato a 8 bit). 

In sintesi, il TIFF è uno dei formati più flessibili per le immagini raster, tanto che viene adottato pure 

da apparecchiature come scanner e fax, anche perché possiede la capacità di salvare più immagini 

in un unico file (per esempio, le diverse pagine di un fax). Da sottolineare, tuttavia, che un'immagine 

TIFF occupa solitamente più spazio della medesima immagine in formato JPG, e questo spiega la sua 

minor diffusione come formato di memorizzazione per le immagini raster. Un 

altro motivo che ne ha impedito la diffusione è l'esistenza di alcuni 

sottoformati che non risultano compatibili con tutti i programmi di grafica, ma 

solo con alcuni. 

 

PNG (Portable Network Graphics) - Creato per rimediare agli inconvenienti 

degli altri formati, il PNG è il più giovane fra quelli visti e, per tale motivo, ancora poco diffuso ma 

molto promettente. Il vantaggio principale del formato PNG è che supporta la compressione senza 

perdita di dettagli – non usa però la stessa tecnica di GIF e TIF per comprimere le immagini, bensì 

una più moderna e migliore. Supporta anche le trasparenze, ma non le animazioni (per supportare 

queste ultime è stato creato un formato molto simile, denominato APNG, ma finora risulta ancor 

meno diffuso del PNG). 

 

 

LA CODIFICA RGB 

I colori delle immagini rappresentate sul monitor del PC sono il risultato della fusione di tre colori 

fondamentali: rosso, verde e blu. Questi tre colori sono anche chiamati canali. In altre parole, il 

monitor ha la superficie dello schermo composta da puntini luminosi (pixel) di questi canali. 

Scegliendo l'intensità con cui accendere questi pixel, il computer è in grado di mostrare tutti i colori 

disponibili. Per esempio, tenendo spenti tutti i pixel si ottiene il nero, accendendo tutti i pixel rossi 

e lasciando spenti gli altri si ottiene il rosso fuoco, accendendoli tutti al massimo si ricava invece il 

bianco brillante, che è la fusione di rosso, verde e blu alla massima intensità. Il diagramma 

sottostante fa vedere come si ottengono gli otto colori principali: 

 

 

Esempio 

La sovrapposizione del cerchio verde e di quello rosso determina il colore giallo, però 

esclusivamente nella zona dove non c'è anche il cerchio blu. In altre parole, accendendo al massimo 

i pixel verdi e rossi, ma non quelli blu, si ottiene il giallo. Se si accendono al massimo anche quelli 

blu si ricava il bianco (zona centrale della figura, sovrapposizione di tutti e tre i cerchi). Inoltre, dalla 

figura si deduce che il magenta (ciclamino o lilla) è la fusione di rosso e blu, mentre il cyano (indaco 

o celeste) è la fusione di verde e blu. Nelle zone esterne ai tre cerchi il colore è nero, perché i tre 

colori fondamentali sono assenti (pixel rossi, verdi e blu spenti). 

 

Riassumendo, i colori più importanti si ottengono con i canali accesi al massimo o spenti, e sono: 

 

http://vogt64.altervista.org/hardware/hardware_04.html
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Nome del colore Aspetto Note 

Rosso   
Colore fondamentale 

(canale R) 

Verde   
Colore fondamentale 

(canale G) 

Blu   
Colore fondamentale 

(canale B) 

Bianco   R+G+B 

Giallo   R+G 

Cyano   G+B 

Magenta   R+B 

Nero   Tutto spento 

Cosa succede, però, se si tengono alcuni fra i tre canali accesi, ma non al massimo dell'intensità? È 

semplice, in questa maniera è possibile ricavare tutti gli altri colori disponibili! Per esempio, se i pixel 

verdi sono accesi a metà intensità e gli altri sono spenti, si ricava un verde scuro. Altro esempio, se 

tutti i pixel (rossi, verdi e blu) sono accesi a metà intensità allora si ottiene non il bianco ma un grigio. 

 

LA CODIFICA RGB DECIMALE 

Per quanto visto, sorge dunque la necessità di un metodo per individuare con precisione una certa 

tonalità di colore, per non confonderla con altre. Siccome è impossibile dare un nome a tutti i colori 

disponibili, che sono numerosissimi, conviene invece indicare come ottenere una certa tonalità 

partendo dai tre colori fondamentali. Un metodo per farlo è usare la cosiddetta codifica RGB, dove 

RGB è la sigla Red, Green, Blue (in inglese significa, appunto, "Rosso, Verde, Blu"). Ad ognuno dei tre 

canali viene assegnato un numero decimale compreso fra 0 e 255. Ovviamente 0 (zero) significa 

"spento" e 255 significa "colore al massimo dell'intensità". In altri termini, 0-0-0 rappresenta il nero 

e 255-255-255 rappresenta invece il bianco. Altri colori ovvi sono 255-0-0 (rosso), 0-255-0 (verde), 

0-0-255 (blu), 255-255-0 (giallo, cfr. diagramma sovrastante), 255-0-255 (ciclamino), eccetera. 

Nella seguente tabella si può osservare come si ottengono alcuni altri colori, fra quelli disponibili: 

Red (rosso) Green (verde) Blue (blu) Colore RGB 

127 255 255   

255 127 255   

255 255 127   

248 112 97   

102 0 255   

0 255 153   

102 0 102   



24 
 

0 153 51   

204 102 0   

255 127 127   

Quanti sono i colori disponibili? Se ognuno dei tre canali può variare da 0 a 255, allora ciascuno dei 

tre ha 256 possibili tonalità. Combinandole fra loro risultano: 

256 x 256 x 256 = 16.777.216 colori disponibili 

È interessante sottolineare che l'occhio umano può distinguere un numero 

grandissimo di colori. Per esempio, se osserviamo un bosco verde, a ben 

vedere non percepiamo un unico colore verde, bensì un numero molto 

elevato di sfumature di verde.  

Tuttavia, l'occhio umano non è in grado di distinguere tutte le 16.777.216 

tonalità di colore del computer. Perché ne sono state introdotte così tante? E 

perché non un numero tondo, per esempio 16.000.000? Le ragioni sono 

essenzialmente due. In primo luogo per ragioni di convenienza, dato che 256 è proprio il numero 

massimo rappresentabile con 1 byte (pari a 8 bit), quindi 16.777.216 è il numero massimo 

rappresentabile con 3 byte (pari a 24 bit). In secondo luogo, è vero che l'occhio umano non distingue 

tutti questi quasi 17 milioni di colori, però molti dispositivi fotografici invece sì. Per esempio, le 

sonde che esplorano i pianeti del sistema solare sono dotate di telecamere sensibilissime. Con 

opportuni programmi di grafica è possibile esaltare le differenze fra le varie tonalità di colore, 

rendendo visibili sfumature di colore che altrimenti sarebbero sfuggite all'occhio umano. Così 

facendo, per esempio, sono state scoperte sulle superfici di alcuni pianeti formazioni nuvolose e 

altri dettagli a prima vista invisibili (cfr. foto: Nettuno con colori esaltati). 

 

 

LA CODIFICA RGB ESADECIMALE 

Gli informatici spesso adoperano un altro tipo di codifica RGB, la cosiddetta codifica RGB 

esadecimale. Differisce da quella decimale solamente perché viene utilizzato il sistema esadecimale 

(in base 16) al posto del consueto sistema decimale (in base 10). Senza entrare troppo nei dettagli, 

nel sistema decimale, che si usa nella vita di ogni giorno, le cifre con cui scriviamo tutti i numeri 

sono: 

0 (zero), 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette) , 8 (otto), 9 (nove) 

Complessivamente sono, perciò, dieci cifre. Nel sistema esadecimale invece sono sedici (per questo 

si dice "in base 16"): 

0, 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, D, E, F 

Nel sistema esadecimale, insomma, si utilizzano le dieci cifre dell'abituale sistema decimale, più sei 

lettere che fungono da cifre supplementari. In questo sistema la cifra più bassa è lo "0" (zero), quella 

più alta è la "F". 

Con questo sistema in base 16, ogni colore fondamentale (rosso, verde, blu) può essere codificato 

con una o due cifre. Per esempio, il colore rosso alla massima intensità è FF, mentre se è spento si 

scrive 00 oppure 0. Esempi di codifiche RGB esadecimali di alcuni colori: FF-FF-FF (bianco), 00-00-00 

(nero), FF-00-00 (rosso), 00-FF-00 (verde), 00-00-FF (blu), FF-FF-00 (giallo). 
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Per capire meglio la codifica RGB esadecimale, supponiamo di avere i seguenti due colori espressi 

in codice RGB decimale: 0-55-0 e 0-198-0. Che cosa rappresentano? Sicuramente due tonalità 

diverse di verde (il rosso ed il blu sono spenti in entrambi), ma quale dei due è quello più chiaro? La 

risposta è semplice, il secondo, perché 198 è più grande di 55, quindi rappresenta un verde più 

intenso e luminoso. Esaminiamo, adesso, i seguenti due colori espressi in codice RGB esadecimale 

(attenzione, in base 16): 00-AF-00 e 00-75-00. Anche qui abbiamo due tonalità di verde, ma la prima 

risulta più intensa della seconda, perché nel sistema esadecimale la cifra "A" di AF è più alta della 

cifra "7" di 75. Altro esempio esadecimale, nel caso dei due colori 00-00-B7 e 00-00-BC, il secondo 

è un blu più luminoso del primo, perché B7 vale meno di BC (la prima cifra "B" è identica per 

entrambi, quindi si deve valutare la seconda, cioè "7" è minore di "C"). 

Qui sotto possiamo vedere la medesima tabella di prima, ma in codifica RGB esadecimale: 

Red (rosso) Green (verde) Blue (blu) Colore RGB 

7F FF FF   

FF 7F FF   

FF FF 7F   

F8 70 61   

66 00 FF   

00 FF 99   

66 00 66   

0 99 33   

CC 66 0   

FF 7F 7F   

  

LA CODIFICA CYMK 

La codifica RGB dei colori per i monitor dei computer si basa su un modello additivo: per ottenere i 

vari colori disponibili si regola l'intensità dei canali Red, Green e Blue e poi si sommano fra loro. 

Come già visto, per esempio, il bianco viene ricavato tenendo accesi i tre canali al massimo. Questo 

metodo, però, non funziona con le stampanti, visto che non hanno pixel da accendere! 

Le stampanti, infatti, utilizzano pochi inchiostri colorati e li mescolano fra loro per ricavare tutti i 

colori disponibili. Per la precisione, la maggior parte delle stampanti a colori adopera quattro colori 

fondamentali: il cyano, il giallo, il magenta ed il nero. Siccome la carta su cui stampano è quasi 

sempre bianca, il metodo per ricavare tutti i colori è basato su un modello sottrattivo: più si vuole 

un colore scuro, più inchiostro si deve versare sulla carta, per togliere (sottrarre) luce al bianco dello 

sfondo. Le stampanti, insomma, non usano la codifica RGB, bensì la codifica CYMK (detta talvolta 

anche CMYK), che deriva dai nomi in inglese dei colori fondamentali degli inchiostri usati: Cyano 

(indaco o celeste), Yellow (giallo), Magenta (ciclamino o lilla), blacK (nero). In teoria, per stampare 

il nero basterebbe mescolare cyano, giallo e magenta, ma con gli attuali inchiostri si ricaverebbe 

soltanto un grigio od un marrone molto scuro. Per questo motivo le stampanti hanno anche 

l'inchiostro nero, per migliorare la resa di questo colore, fra l'altro indispensabile nella stampa di 

documenti di testo. 
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Nel diagramma sottostante si può osservare come sono ricavati gli otto colori principali con il 

metodo CYMK: 

 
Per esempio il blu viene ricavato mescolando in parti uguali cyano e magenta, mentre il rosso 

mescolando allo stesso modo il magenta con il giallo. Il bianco corrisponde all'assenza d'inchiostro. 

Come specificato prima, la zona centrale del diagramma, nera, teoricamente sarebbe appannaggio 

di cyano, magenta e giallo mescolati in parti uguali fra loro, ma in realtà la stampante usa in questo 

caso il quarto inchiostro disponibile, cioè proprio il nero. Molte stampanti, quando la cartuccia del 

nero è finita, usano gli altri colori nel modo appena descritto, con risultati al limite della decenza! 

Riassumendo, i colori più importanti, che si ottengono mescolando gli inchiostri di base in parti 

uguali, sono: 

Nome del colore Aspetto Note 

Cyano   
Colore fondamentale 

(canale C) 

Giallo   
Colore fondamentale 

(canale Y) 

Magenta   
Colore fondamentale 

(canale M) 

Nero   
Colore fondamentale 

(canale K) 

Rosso   Y+M 

Verde   C+Y 

Blu   C+M 

Bianco   Nessun inchiostro 

Naturalmente, tutti gli altri colori si ricavano mescolando in parti opportune i singoli inchiostri di 

base. Comunque, con gli inchiostri CYMK odiernamente utilizzati nelle stampanti è difficile 

riprodurre tutte le tonalità disponibili nel sistema RGB. In particolare, ci sono difficoltà a stampare 

le tinte molto chiare, nonché molte sfumature di blu e verde. Per rimediare a questo problema, 

alcuni modelli di stampanti più costose adoperano più di quattro colori, usando un modello 

sottrattivo più sofisticato del semplice CYMK, con il quale - si stima - una stampante è in grado di 

stampare circa un milione di colori diversi, contro i quasi 17 milioni resi disponibili dalla codifica 

RGB. 

A differenza del metodo RGB, non esiste per il metodo CYMK una codifica universale dei colori di 

tipo decimale od esadecimale, semplicemente perché ogni modello di stampante usa inchiostri 
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anche molto diversi da quelli delle altre stampanti, rendendo così impossibile definire 

simultaneamente per tutte le stampanti come ottenere una determinata tinta mescolando gli 

inchiostri di base. In altre parole, ogni modello di stampante utilizza una sua codifica CYMK, che 

potrebbe non funzionare su altri modelli. Questo fatto è molto importante per le immagini digitali: 

i colori visualizzati sul monitor potrebbero apparire un po' diversi una volta stampati su carta. Di 

solito la differenza è piccola e non ha importanza per gli usi domestici, ma spesso risulta non 

accettabile in lavori di grafica professionale. Naturalmente esistono alcuni mezzi per rimediare a 

questa discrepanza di resa dei colori fra monitor e stampante. Tali mezzi sono forniti un po' dal 

sistema operativo e dai programmi di gestione del monitor e della stampante, e per il resto dai 

programmi di grafica, a patto che siano di livello professionale. 

  

GAMMA CROMATICA 
Per "gamma cromatica" (in inglese gamut) s'intende l'insieme di tutti i colori che un certo dispositivo 

è in grado di visualizzare. Alcuni dispositivi, per intenderci, hanno una gamma di colori addirittura 

non visibile all'occhio umano: per esempio, i dispositivi a raggi X. In ambito informatico, i monitor e 

le stampanti hanno ognuno una sua particolare gamma di colori, che varia da modello a modello di 

periferica. Ogni produttore fornisce insieme ai propri dispositivi un profilo ICC (International Color 

Consortium) che descrive con precisione la gamma di colori ottenibile. 

  

Qui sopra ci sono due esempi di gamme cromatiche, simili fra loro. Nella figura di destra, tuttavia, 

si nota che il nero è meno accentuato, inoltre i colori sembrano meno saturi e più sbilanciati sulle 

tonalità chiare. 

È interessante notare che il sistema RGB, pur avendo quasi 17 milioni di colori, non comprende tutti 

i colori percepibili dall'occhio umano. Alcuni colori, per esempio quelli prodotti da certe lampade da 

discoteca e sconfinanti nell'ultravioletto, non sono riproducibili con un monitor da PC, pertanto non 

hanno un codice RGB. 

La gamma cromatica del sistema RGB si è diversificata nel tempo. Lo standard era stato definito già 

nel 1931 da un comitato internazionale. Con l'avvento dell'informatica, i colossi Microsoft ed 

Hewlett-Packard (forse più conosciuta come HP) definirono assieme lo standard sRGB, con una 

gamma cromatica più ristretta e meglio adatta alle capacità di visualizzazione dei monitor per PC. 

Alcuni anni dopo la ditta Adobe Systems Incorporated, una delle principali protagoniste nel settore 

della grafica al computer, propose lo standard Adobe RGB 98 (chiamato anche Adobe 1998), con 

una gamma cromatica un po' più ampia e meglio indirizzata alle esigenze di stampa. Un'altra gamma 

cromatica è stata utilizzata ampiamente dall'americana Apple Inc. per i suoi computer, da cui la 

denominazione di Apple RGB per questo standard: è uno dei motivi per cui un sito web spesso 

http://vogt64.altervista.org/grafica/concetti_generali/concetti_generali_03.html
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appare con tonalità di colore un po' diverse se osservato con un monitor di un PC o con quello di un 

computer Apple. 

In ambito professionale, è importante mantenere la più precisa fedeltà possibile fra le tonalità di 

colore visualizzate sul monitor e quelle che poi risulteranno alla stampa. Per ottenere questa 

corrispondenza i professionisti del settore utilizzano un CMS (Color Management Software), un 

programma che traduce le tonalità di colore prodotte da un dispositivo per farle combaciare al 

meglio con quelle prodotte da altri dispositivi. 

Scendendo più nei dettagli, è però anche vero che l'occhio umano, pur vedendole, non sempre 

riesce a distinguere due tonalità molto simili di colore. Per esempio, date un'occhiata a quelle 

presenti nella tabella sottostante: 

Codice RGB I Colore I Colore II Codice RGB II 

FF-00-00     EE-00-00 

00-FF-00     00-F0-00 

00-00-FE     00-00-FF 

Qui sopra, i colori nella parte sinistra della tabella sono più chiari che nella parte destra. Fa eccezione 

il blu, più chiaro a destra. La differenza di tonalità fra i rossi è abbastanza marcata e alla portata di 

tutti. Un po' inferiore quella fra i due verdi, ma probabilmente ancora alla portata della maggior 

parte delle persone. La differenza di tonalità fra i due blu è, invece, la minima consentita dalla 

codifica RGB, quindi se riuscite a percepire diversità avete un occhio molto sensibile ai colori e... un 

ottimo monitor! Per valutare al meglio il test, dovreste regolare la luminosità ed il contrasto del 

vostro monitor per far sì che nella seguente barra: 

 
siano distinguibili fra loro le tonalità chiare A, B e C, nonché le tonalità scure X, Y e Z. 

Quando un'immagine ha pochi colori, di solito è facile distinguere le varie tonalità di colore. Se 

invece è ricca di colori, il compito diventa più impegnativo. Nel campo della grafica al computer è 

importante che il monitor abbia una gamma cromatica ampia, in modo da visualizzare sia i toni 

molto chiari che quelli molto scuri, nonché ogni minima sfumatura di colore. Mentre i monitor CRT 

da questo punto di vista non hanno mai avuto grossi problemi, molti di più ne hanno i monitor LCD. 

Molti modelli di fascia economica sono capaci di visualizzare solo 262.144 colori diversi, perché 

usano 6 bit per canale invece degli 8 che servono per poter rappresentare i quasi 17 milioni di colori 

del sistema RGB. Inoltre i primi modelli apparsi sul mercato avevano una gamma cromatica penosa, 

nel senso che i colori erano poco contrastati ed il nero non era un vero nero, ma un grigio scuro (e 

così le altre tonalità scure). Oggi la situazione è molto migliorata, grazie anche ai recenti modelli a 8 

bit per canale, ma a mio avviso i monitor LCD, soprattutto quelli di fascia economica, peccano ancora 

sulla resa del nero (provate a visualizzare un'immagine completamente nera in una stanza buia per 

farvi un'idea sulla resa del vostro monitor, ma senza abbassare la luminosità dello schermo, che di 

giorno deve esser sufficiente a dare un bianco brillante). Purtroppo c'è anche da aggiungere che i 

monitor CRT, oltretutto meno costosi degli LCD, ormai non si trovano quasi più sul mercato. 


