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I Multimedia

 I multimedia dipendono sia da Internet che dal Web.

 Legare i multimedia al Web vuol dire che la loro 

tecnologia è dipendente dal Web ed infatti essa 

prevede una rappresentazione delle informazioni, una 

compressione delle stesse e una loro trasmissione.
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Tipi di media

 In funzione della dinamicità e del contenuto dei 
media si possono distinguere i diversi media in:

Immagini

Audio

Video.
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Colori primari

 I colori primari sono

il rosso, 

il verde e 

il blu.

 Le cui lunghezze d’onda sono corrispondenti a:

R = 700 nm

G = 546.1 nm

B = 435.8 nm
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Sistema RGB

 Questi tre colori formano il cosiddetto sistema RGB (Red, Green, Blue).

 È il modello classico utilizzato da tutti i monitor a tubo catodico.

 Un colore, infatti, può essere composto miscelando mediante le 

quantità di R, G, B dando quasi tutto lo spettro dei colori visibili (ad 

eccezione delle porpore).
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Pixel (Parte 1)

 I pixel (Picture ELement) sono gli elementi puntiformi che costituisco la 

rappresentazione di un’immagine digitale.
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RGB 1/5

 Usando i tre colori con la loro intensità massima si 

ottiene il bianco (tutta la luce viene riflessa).

 La combinazione delle coppie di colore dà il

 ciano (50% verde + 50% blu), 

 Magenta (50% rosso + 50% blu)

 giallo.(50%  verde + 50% rosso)
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RGB 3/5

 In questo modello viene assegnato un valore di 

intensità ad ogni pixel fra 0 (nero) e 255 (bianco) per 

ognuno delle componenti RGB di un’immagine a 

colori.

 Quindi, ogni colore è definito mediante le intensità dei 

tre primari (R, G, B) che lo compongono.
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RGB esempio 4/5

 Un colore rosso luminoso può avere:

 R = 246

 G = 20

 B = 50
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RGB 5/5

 Quando i valori di tutte le tre componenti sono uguali, 

si ottiene una sfumatura di grigio.

 Quando il valore di tutte le componenti è 255 si 

ottiene il bianco puro.

 Quando il valore di tutte le componenti è 0 si ottiene il 

nero puro.
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Risoluzione

 La risoluzione è il più piccolo dettaglio distinguibile in 

un’immagine.

 La risoluzione viene espressa in elementi per unità di 

lunghezza (dpi o ppi, come vedremo).
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Memoria occupata 1/2

 Come visto un sistema che possa rappresentare fino a 

256 colori contemporaneamente sullo schermo 

necessita di un Byte per ogni pixel.

 E quindi, un immagine di 20.000 pixel occuperà 20.000 

Byte di memoria.

 Il miglioramento della tecnologia e l’abbassamento 

del costo della memoria, consente di utilizzare più 

Byte per ogni pixel.

13



Es: Memoria occupata 2/2

 Ad esempio 3 Byte per ogni pixel.

 In questo modo si ottengono 256 livelli di colore per 

ogni colore primario (8 bit per il R, 8 per il G e 8 per B).

 E in totale avremo:

256 x 256 x 256 = 16.777.216 

colori differenti.

14



Esempio

 Se avessimo a disposizione 1 Byte per ogni pixel ed 

utilizziamo 

3 bit per il rosso, 

3 bit per il verde e 

2 bit per il blu, 

 potremmo generare 8 livelli di rosso, 8 livelli di verde e 

4 livelli di blu per un totale di 8 x 8 x4 = 256 

combinazioni di colori.
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Tipologie di immagini

 Immagini Bit-Map o raster

Le immagini vengono descritte come 
una griglia di pixel opportunamente 
colorati; ai pixel si associano uno o più 
bit/Byte.

 Immagini vettoriali

Le Immagini vengono descritte da punti, 
linee, curve e poligoni ai quali possono 
essere attribuiti colori e sfumature. È 
definita attraverso equazioni 
matematiche.
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Zoom Immagine Raster / 

Vettoriale
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Immagini Vettoriali 1/3

 I principali vantaggi della grafica vettoriale rispetto 

alla grafica raster sono:

 La qualtà,

 La maggiore compressione dei dati, e

 La più facile gestione delle eventuali modifiche.

 Basata su equazioni matematiche: la rende 

indipendente dalla risoluzione. La grafica raster, 

invece, se viene ingrandita o visualizzata su un 

dispositivo dotato di risoluzione maggiore di quella del 

monitor, perde di risoluzione.
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Immagini Vettoriali 2/3

 I principali svantaggi della grafica vettoriale rispetto 

alla grafica raster sono:

 Programmi vettoriali complessi che richiedono 

esperienza.

 Un immagine vettoriale complessa può essere molto 

corposa e richiedere l’impiego di un calcolatore 

molto potente per essere elaborata.

 Le risorse richieste per trattare l’immagine non sono 

definibili a priori e quindi ci si potrebbe trovare 

nell’impossibilità di elaborarla.
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Immagini Vettoriali 3/3

 Utilizzata nell'editoria, nell'architettura, nell'ingegneria

e nella grafica realizzata al computer.

 Non tratteremo di grafica vettoriale.

 Formati: Software

 SVG , CRD: Corel Draw 

 SWF: FlashAutocad

 SVG: Illustrator

 EPS: Acrobat Writer

 PSD: Photoshop

 PDF: Acrobat Reader/Writer
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Immagini Bit-Map o raster –

1/4

 La parola raster (trama) trae origine dalla tecnologia 

della televisione analogica (dal termine che indica le 

righe orizzontali dei televisori o dei monitor).

 Quando si utilizza un solo bit si ottiene un’immagine 

monocromatica, cioè in bianco e nero.

 Quando si utilizza un Byte si ottiene un’immagine in 

scala di grigi.

 Nella grafica raster l’immagine viene vista come una 

scacchiera e ad ogni suo elemento, pixel, viene 

associato uno specifico colore.

21



Immagini Bit-Map o raster –

2/4

 Se utilizziamo 3 Byte per ogni pixel (1 Byte per ognuno 

dei colori RGB) si definisce un’immagine a 24 bit

 Un immagine a 24 bit richiede uno spazio circa 3 volte 

più grande rispetto a quello necessario per immagini 

in scala di grigio.

22



Immagini Bit-Map o raster –

3/4

 La bitmap è caratterizzata da due proprietà:

 Risoluzione: determinata dal num di pixel contenuti 

nell’unità di misura considerata (in genere il pollice 

inglese, che misura 2.54 cm) ed è ottenuta 

moltiplicando il numero di pixel orizzontali per quello 

dei pixel verticali. Si misura in ppi (point per inch).

 Profondità di colore: definita dalla memoria (num di 

bit) che si dedica ad ogni pixel per descrivere il 

colore. Si misura in bpp (bit per pixel).
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Immagini Bit-Map o raster –

4/4

 La grafica bitmap non è vantaggiosa se l’utente 

necessita di apportare modifiche all’immagine, 

perché nel caso di uno zoom la risoluzione diventa 

bassissima e quindi la qualità dell’immagine peggiora 

notevolmente. 

 I software grafici, per ridurre il problema, utilizzano una 

tecnica di interpolazione di punti che inserisce 

deliberatamente nuovi presunti pixel.

 È invece ideate per rappresentare immagini della 

realtà.
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DOT e PIXEL

 Pixel: unità di misura che serve per gli schermi.

 Dot (punto): unità di misura che serve per la stampa.

 Non sono propriamente la stessa cosa.

 Vediamoli in dettaglio.
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DOT

 I dot (punti) sono dei punti che compongono le 

immagini raster (digitali) e che vengono rappresentati 

nei monitor dai pixels (emettitori di luce microscopici).

 I dot sono disposti a griglia e formati a loro volta da 3 

subpixels (R, G, B), essendo le immagini a colori basati 

su questi tre colori di base, disposti a triangolo.
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Pixel (Parte 2) – 1/3

 I pixel sono gli elementi puntiformi che costituisco 

un’immagine raster visualizzata sui monitor.

 Il pixel è il più piccolo elemento di un immagine 

digitale.

 È caratterizzato dalla propria posizione e da valori 

quali colore e intensità.
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Pixel (Parte 2) – 2/3

 Se si usano 8 bit per pixel, e sapendo che ogni punto 

di un’immagine digitale è costituita da una tripletta di 

colori di base, allora ogni pixel a colori ha una 

profondità di 24 bit.

 Il numero di colori per ogni pixel è 256 x 256 x 256 = 

2exp24 (circa 16.7 milioni).
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Pixel – Esempi (Parte 2) – 3/3

 Il numero di pixel di cui è costituita l’immagine 

prodotta da una fotocamera digitale viene espresso 

come un singolo valore, in MegaPixel (milioni di pixel).

 Il numero di pixel di un display viene in genere 

espresso come un prodotto (pixel in altezza per pixel in 

larghezza), per esempio 640 x 480.

29



DOT PITCH

 È una specifica di un monitor che descrive la distanza 

tra i punti di fosforo o tra le celle LCD dello stesso 

colore di pixel adiacenti.

 Un dot pitch più piccolo significa una immagine più 

nitida perché significa che c’è un maggior numero di 

punti in una data area.
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DOT PITCH – 1/2

 Il dot pitch si misura in millimetri.

 Come linea generale, un tipico monitor economico 

ha un dot pitch di 0.28 mm (diagonale) e 0.24/0.25 

mm (diagonale).
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DPI e PPI – 2/2

 Il ppi (point per inch/pollice), numero di pixel per 

pollice (2.54 cm), è il riferimento per le immagini da 

visualizzare sui monitor e comunque elettronicamente.

 Il dpi (dot per inch), numero di punti (di inchiostro) 

presenti in ogni pollice, è invece il riferimento per le 

dimensioni e la risoluzione di stampa.
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Formato di un file

 È il modo in cui i dati (sequenze di bit) sono scritti sui 

supporti di memoria.

 Può essere proprietario (le specifiche sono protette da 

brevetto) o aperte (le sue caratteristiche sono 

standard e pubbliche).

 Lo si riconosce leggendone la estensione.
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Formati Raster 1/2

 Non Compressi

 RAW

 BMP (Bitmap)

 Lossless

 PNG (Portable Network Graphics)

 TGA

 TIFF (Tagged Image File Format)

 GIF (Graphical Interchange Format) (<256 colori)

 Lossy

 JPEG (Photographic Expert Group) 

 GIF (>256 colori)
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Formati Raster 2/2

 Altri

 PDF

 EPS

 PSD

 PCX

 PICT (per sistemi Macintosh)

 Per il Web

 GIF

 JPEG

 PNG 
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Compressione

 La compressione è un processo che consente la 

riduzione, mediante opportuni procedimenti 

(algoritmi), della quantità di bit necessari alla 

rappresentazione in forma digitale di un'informazione. 

 Il vantaggio ottenuto è la riduzione dell’ingombro del 

file sulle unità di massa.

 Viene utilizzata sia per ridurre le dimensioni del file, sia 

per ridurre l’occupazione di banda necessaria alla sua 

trasmissione digitale..
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Efficienza della 

compressione

 Più è la compressione riesce a compattare i dati e 

minori risorse di memorizzazione e trasmissione sono 

richieste ma più potenza di calcolo è richiesta per 

comprimere e decomprimere.
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Compressione immagini

 Parliamo di compressione dei dati nelle immagini.

 Pensiamo a una foto a colori salvata in modalità RGB.

 Questa modalità richiede l’uso di 3 Byte per 

memorizzare le informazioni di colore e luminosità 

relative a ciascun pixel dell’immagine.

38



Compressione immagini

 Essendo 3 i colori di base, il numero complessivo di 

pixel che compongono l’immagine  deve essere 

moltiplicata per 3.

 Questo numero ci da informazione della quantità di 

spazio (in Byte) occupata dal file sul disco.
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Compressione: esempio

 Sia data una foto da 1024 pixel orizzontali per 768 

verticali.

 Lo spazio che essa occupa come file su disco è: 1024 

x768 x 3 = 2.359.296 Byte equivalenti a 2.304 KB cioè a 

2.5 MB.

 Un qualsiasi programma di visualizzazione di immagini 

a video avrà bisogno di tutti quei Byte.
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Compressione immagini

 Sarebbe, allora, opportuno che le dimensioni del file 

fossero minori.

 Per questo motivo esistono gli algoritmi di 

compressione che consentono di ridurre 

notevolmente le dimensioni di una fotografia.

 Così per esempio da 2.5 MB possiamo arrivare a 300 

KB con un risparmio enorme (di spazio e di tempo).
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Tipologie di compressione 

dati

 Lossless: compressione senza perdita di dati

È un formato che al termine della 
decompressione è in grado di 
restituire un’immagine esattamente 
uguale (pixel per pixel) all’originale 
(cioè prima della compressione).

 Lossy: compressione con perdita di dati

È un formato che non può assicurare 
una reversibilità assoluta
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Lossless

 Le tecniche senza perdita vengono utilizzate per 
comprimere:

 File di testo

 Programmi

 Documenti,

 Database,

 Schemi elettrici

 Es: ZIP, RAR 

 Es: GIF e PNG usati per comprimere immagini non 
fotografiche (schemi, disegni, icone)

 Es: WAV per il formato audio.
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Lossy

 Consentono compressioni molto spinte, quindi un 

grande risparmio di risorse, a discapito però della 

qualità dell’immagine o dell’audio o del video che si 

vuole comprimere.

 Questa tecnica viene, infatti, utilizzata per 

comprimere file multimediali.

 Pur mantenendo minima la perdita di qualità, il 

risparmio rispetto una compressione lossless sulla stessa 

informazione è sempre decisamente apprezzabile.

44



Lossy

 Es: JPEG per la compressione di immagini largamente 

usata in fotografia digitale e sul Web.

 Es: Xvid: per la compressione video.

 MP3: per la compressione audio.
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Formati di compressione per 

le immagini

 Sul web la banda passante è un bene prezioso da 

non sprecare.

 Questa necessità è particolarmente sentita quando si 

ha la necessità di trasportare grosse moli di dati (es: 

immagini e video).

 Questo fatto ha portato a cercare tecniche per 

ridurre il numero di Byte da trasportare per veicolare 

un certo messaggio.

 L’idea è di compattare prima di trasmettere, e 

decompattare una volta ricevuto.
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Metodi di compressione

 Sono dei metodi matematici di trattamento dei dati 

che permettono di manipolare le informazioni in 

modo tale da ridurre al massimo il numero di Byte 

necessari per immagazzinarle.

 Il loro funzionamento dipende dal particolare metodo 

matematico usato.

 Analizziamo lo storico algoritmo LZW usato dal formato 

GIF, uno dei più famosi.
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Metodo LZW per formati GIF

 Iniziali dei sui inventori Lempel-Ziv e Welch.

 È un metodo che si preoccupa anche di memorizzare 

il colore di una sequenza…..

 Es: invece di memorizzare la sequenza rosso-rosso-

rosso-rosso-rosso-rosso-verde-verde-rosso, il metodo 

LZW memorizza 6 rossi-> 2 verdi -> 1 rosso.

 È facile capire come immagini con vaste aree di 

colore uniforme possano venire molto compresse dal 

formato GIF, mentre immagini con sfumature graduali 

vengano ben poco compresse.
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Dal metodo LZW al metodo 

JPEG

 Il metodo LZW risale al 1978, e la scienza ha fatto passi 
da gigante.

 Ci si è resi, quindi, conto che alcune informazioni 
trasportate e riprodotte sono ridondanti o addirittura 
del tutto inutili.

 Questo capita perché alcuni nostri sensi, come la vista 
o l’audio, sono imperfetti, e spesso riescono a 
percepire assai meno informazioni di quelle che gli si 
possono mettere a disposizione.
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Dal metodo LZW al metodo 

JPEG

 Si è quindi pensato che, nei casi in cui si debbano 

trasportare, per esempio, immagini o suoni, si possono 

eliminare alcune informazioni senza compromettere 

per questo la qualità.

 Questo, ovviamente, non è praticabile se ad essere 

trasportato è un testo o un software.
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Formato JPEG

 Da questa idea, nel 1991, è nato il formato JPEG, che 

si basa sulla scoperta che l’occhio umano ha dei 

recettori di luminanza (bianco e nero) molto più 

precisi rispetto a quelli di crominanza (colore).

 Il metodo JPEG, infatti, separa i due canali 

dell’immagine (luminosità e colore) e applica 

algoritmi differenti, più precisi sulla luminosità e più 

drastici sul colore, ottenendo così compressioni  molto 

buone.
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Formati grafici per il Web

 Per pubblicare foto sul web è essenziale che siano 

"leggere“.

 Le pagine web si basano fortemente su elementi 

grafici, come immagini, foto e altro: contribuiscono 

più del 65% sul peso della pagina.

 Questo ci permette di sottolineare l’estrema 

importanza dello studio dei formati grafici, al fine di 

consentire una navigazione più veloce e snella da 

parte di chi non possiede connessioni particolarmente 

performanti.
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GIF

 Ideale per la rappresentazione di immagini sul web 

come gif animate, pulsanti, icone e intestazioni.

 Non è invece adatto alle fotografie a colori, in quanto 

memorizza solo 256 colori e per immagini che 

necessitino di alta qualità.

 Formato compresso senza perdita di dati.

 Offre la possibilità di creare animazioni.
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PNG

 Formato utilizzato per la rappresentazione di immagini 

sul web.

 Alternativa al GIF.

 Consente la visualizzazione da 256 a 16.7 milioni di 

colori.

 Può essere compresso senza perdita di dati.

 Supporta 256 livelli di trasparenza.

 Non consente le animazioni.

 Non è ancora uno standard e alcuni browser non lo 

supportano.
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JPEG 1/4

 Conserva tutte le informazioni del colore di 

un’immagine RGB.

 Comprime la dimensione del file eliminando dati in 

modo selettivo: maggiore è questo valore di 

compressione e minore sarà la qualità finale 

dell’immagine.

 Si decomprime automaticamente all’apertura.

 Formato nato specificatamente per memorizzare 

immagini fotografiche.
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JPEG 2/4

 Ogni volta che si salva un file .jpg, dopo averlo 

corretto o ridimensionato, si ha un ulteriore perdita di 

qualità.

 Formato ideale per lo slideshow – fotoshow o per 

l’inserimento di immagini in un filmato video con 

l’utilizzo di un programma di video editing.

 Utilizza un metodo lossy, ovvero con perdita di 

informazioni: se utilizzato con la minore % di 

compressione la risoluzione non produce riduzioni del 

numero di pixel, quindi di qualità.
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JPEG 3/4

 Diversamente dal GIF, le immagini JPEG sono 

policromiche: 24 bit, o 16.8 milioni di colori.

 È possibile scegliere il grado di compressione che si 

desidera applicare a un’immagine JPEG, ma in 

questo modo si determina anche la sua qualità.

 Più si comprime un’immagine con la compressione 

JPEG, più si riduce la qualità dell’immagine stessa.

 Può raggiungere elevati rapporti di compressione 

(1:100). Questo è possibile grazie al fatto che 

l’algoritmo JPEG scarta i dati non necessari.
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JPEG 4/4 – JPEG progressivo

 Una forma più recente di JPEG, chiamata JPEG 

progressivo, conferisce alle immagini JPEG la stessa 

gradualità di visualizzazione delle immagini GIF 

interlacciate.

 Queste impiegano un tempo maggiore per lo 

scaricamento sulla pagina web rispetto ai JPEG 

standard, ma offrono al lettore un’anteprima più 

rapida.
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WebP – un nuovo formato

 È un nuovo formato per le immagini sul web.

 Consentirà un risparmio del 39% di peso rispetto allo 

storico standard JPEG, a parità di grado di 

compressione.

 Anch’esso di tipo lossy.

 È proposto da Google, gratuitamente in open source.
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