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Rappresentazione delle immagini         ST 
 
Premessa 
Le immagini sono un elemento-chiave nella progettazione e realizzazione delle pagine Web: le loro caratteristiche 
conferiscono un aspetto gradevole all’interfaccia, determinando la trasmissione di messaggi specifici e precisi. Proprio per 
questo diviene fondamentale importanza riuscire a comprendere gli obiettivi di un qualsiasi progetto di marketing, al fine di 
sostenere i messaggi veicolati, con immagini specifiche, e con le dimensioni opportune. 
La scelta delle immagini da utilizzare è affrontata con estrema cautela. Spesso la coerenza stilistica comporta un intervento 
di foto-ritocco sulle immagini, che consente di generare un ambiente flessibile e in sintonia con il messaggio trasmesso. 
Occorre, inoltre, stabilire alcune dimensioni standard delle immagini, che non devono gravare eccessivamente sui tempi di 
caricamento della stessa. 
 
Definizione e caratteristiche di un immagine 
Le immagini digitali sono sempre codificati come una sequenza di 0 e 1. La trasformazione da un’immagine analogica in 
una sequenza binaria assume il nome di digitalizzazione: l’immagine è suddivisa in quadratini, o punti denominati pixel 
(contrazione dell’espressione picture element, il cui interno è codificato con un certo valore numerico, che corrisponde a un 
specifico colore uniforme). 
Per esempio in un’immagine TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) ogni pixel è rappresentato con una certa intensità 
(tonalità) di grigio alla quale corrisponde un numero che rappresenta (con una certa approssimazione) la densità dei tessuti 
in quel pixel.  
Si utilizza in genere un numero di colori o sfumature che sia potenza del 2, in modo da poter codificare l’informazione 
associata a un pixel tramite un opportuno numero di bit. 
 
Le immagini sono memorizzate come già detto in sequenze molto lunghe di bit; al fine di interpretare queste sequenze, è 
necessario conoscere la dimensione dell’immagine (base e altezza del rettangolo in cui essa è contenuta), la risoluzione 
(misurata in dpi, cioè dot per inch, punti per pollice, e il numero di colori o toni di grigio disponibili per ogni pixel. 
Nota: Un pollice è 25.4 mm o 2,54 cm; un pollice quadrato è 6,45 cm2). 
 
La risoluzione è calcolata sulla base del rapporto fra dimensioni dell’immagine e qualità visiva della stessa.  
 
Caratteristiche della risoluzione 
 
- La quantità di punti che compongono l’immagine (i pixel orizzontali e verticali, ad esempio 800x600) è la densità di 

punti o quadratini. 
- La profondità di colore, determinata dal numero massimo di colori possibili. Si misura in bit: 8 bit (256 colori), 16 bit 

(65000 colori), ecc. 
- Il formato e la compressione, ovvero il formato-estensione con cui viene salvata un’immagine e la codifica del file 
 
Esistono formati di file non compressi quali, ad esempio, il BMP (o bitmap); 
Formati di file per il Web compressi quali, ad esempio, il JPEG, GIF, PNG, SWF, ecc;  
Formati di file per la stampa, quali ad esempio, TIFF EPS; 
Formati di file per la visualizzazione, che possono essere importati in quasi tutti i programmi, quali, PDF, RTF, ecc. 
Adesso, prima di analizzare alcuni formati, è opportuno esaminare la differenza fra immagini vettoriali e immagini BMP. 
 
Le immagini BMP 
Le immagini bitmap sono rappresentate come una griglia intrecciata di singoli quadratini o punti (pixel). I bordi curvi 
dell’immagine presentano piccoli gradini, dovuti all’approssimazione dei pixel per definire la curva. 
 
Svantaggi 
 Qualora sono ingrandite perdono di fatto in qualità visiva, perché i pixel diventano sempre più grandi, ovvero si 

deformano e non hanno più l’aspetto iniziale. L’immagine visualizzata si presenta con trama larga e molto irregolare 
(questo effetto viene definito effetto pixel). 

 
Vantaggi 
 Le immagini bitmap sono molto utili nei lavori grafici per rappresentare fotografie oppure disegni creati in un 

programma per immagini BMP. 
 Possono essere ridotte senza un’apparente perdita di qualità, ma non possono essere ingrandite più del 5 – 10% senza 

che diventi visibile l’effetto pixel. 
Le immagini mediche, quali per esempio quelle prodotte dalla TAC o dalla RM (Risonanza Magnetica) sono codificate in 
un formato tipo bitmap. Questo significa che molto semplicemente, per ogni pixel, viene memorizzato il contenuto in parole 
successive. 
 
Per esempio i contenuti dei pixel sono ordinati in parole successive seguendo lo stesso ordine con cui si leggono le parole di 
un testo: prima riga da sinistra a destra, seconda riga da sinistra a destra e così via. La dimensione in bit delle parole dipende 
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dal contesto, diciamo che in generale, per immagini tipo TAC possono essere usate parole di 16 bit.  
Questo semplicissimo formato è quello che i sistemi di elaborazione utilizzano in fase di elaborazione delle immagini. Per 
l’archiviazione delle immagini vengono usualmente preferite tecniche di compressione conservative che preservano 
completamente il contenuto di informazione.  
 
Le immagini vettoriali 
Le immagini vettoriali sono create con speciali programmi, che generano contorni orientati ai tracciati in base al algoritmi 
matematici. Si può ingrandire o ridurre queste immagini all’infinito senza perdita di qualità. 
Un‘immagine viene costruita per oggetti semplici per ognuno dei quali vengono memorizzate le caratteristiche salienti. Per 
esempio le coordinate dei vertici di un triangolo, è una descrizione più astratta che consente di ottenere rappresentazioni di 
massima qualità su qualsiasi supporto di visualizzazione o stampa. 
Es. un elastico puoi allontanare le mani per allargare lo schema; anche se l’elastico assume dimensioni sempre più sottili, le 
curve e le righe create rimangono regolari. 
 
Vantaggi 
 Le immagini vettoriali sono simili all’elastico: puoi ingrandire tali immagini ad arbitrio; tuttavia, come l’elastico 

diventa più sottile quando viene allungato, le immagini vettoriali rifletteranno tale ingrandimento. 
Svantaggi 
 I tratti diventano più sottili rispetto alla loro posizione, il testo potrebbe estendersi inaspettatamente e i motivi 

potrebbero deformarsi. 
 Allo stesso modo, quando vengono ridotti, i tratti potrebbero diventare troppo spessi per le dimensioni del disegno; il 

testo potrebbe ristringersi e svanire oppure le immagini potrebbero diventare macchie indistinte. 
Qualora si decide di estendere o ridurre drasticamente un disegno, occorre tenere conto di queste variazioni nel progetto. 
 
Come è avvenuto per i caratteri, anche per le immagini sono stati definiti alcuni standard di codifica, che assicurano la 
compatibilità fra sistemi differenti, durante la trasmissione e visualizzazione. 
La compressione dei dati è importante anche perché permette di ridurre la quantità di memoria necessaria per memorizzare 
le immagini e i tempi necessari per trasmettere le immagini fra i vari dispositivi. 
Distinguiamo: 
 
Formati file bitmap 
Il formato (standard) bitmap più comune utilizzato nel campo delle arti grafiche è il TIFF (acronimo di Tagged Image File 
Format), che adotta una tecnica che permette di ridurre lo spazio necessario per rappresentare i quadratini dell’immagine, 
codificando in forma compatta sequenze di punti o quadratini aventi la stessa tonalità. 
Supporta file CMYK, RGB, in Scala di colori, in Scala di grigio. 
Altri formati raster utilizzati sono GIF, JPEG, PICT, PNG, e BMP, ma sono specifici per altri scopi e, a parte il formato 
JPEG, non sono adatti per la riproduzione stampata. 
I formati GIF, JPEG e PNG come già detto, sono sistematicamente utilizzati per le rappresentare le immagini nelle pagine 
Web. Quando si crea immagini da utilizzare per una pagina Web per Internet, sceglierete probabilmente i formati GIF, 
JPEG o PNG. I progetti stampati richiedono il formato TIFF o JPEG. 
 
Osservazione 
Anche se le immagini possono essere esportate come file JPEG, questo formato, che utilizza una tecnica a 
compressione molto variabile, dovrebbe essere utilizzato con livelli di compressione ridotti. La selezione di un livello 
di compressione elevato genera un file di dimensioni piccole (fattore positivo) ma di qualità inferiore (fattore 
negativo). 
 
Formato JPEG (è acronimo di Joint Photographers Experts Group) 
Vantaggi 
 Il Formato JPEG fornisce un algoritmo di compressione che riduce la dimensione di un’immagine, consente di ottenere 

immagini fotografiche ricche di sfumature e di dettagli. Questo formato supporta le modalità di colore CMYK, RGB, e a 
Scala di grigio. 

 La compressione JPEG si basa su alcune specifiche proprietà dell’occhio umano, che risulta più sensibile alle variazioni 
di luminosità e colore graduale che ai mutamenti improvvisi a breve distanza. 

 I file JPEG possono raggiungere compressioni di circa un centinaio di volte rispetto ai file originali, poiché l’algoritmo 
JPEG scarta i dati inutili durante la compressione dell’immagine. 

 JPEG è il formato per immagini a tono continuo, per esempio le immagini digitalizzate da uno scanner o le fotografie 
scattate con una fotocamera digitale. 

Svantaggi 
 Le immagini JPEG non supportano la trasparenza; per creare una fusione con lo sfondo di una pagina Web, occorre 

riempire le zone opache con il colore corrispondente. 
 Non può essere salvato in modalità colore indicizzato, che comporta un vistoso e fastidioso effetto di sgranatura da 

parte di tutti quegli utenti che navigano con monitor impostato a una profondità di 8 bit. 
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Formato GIF (è acronimo di Graphics Interchange Format); è supportato da tutti i browser. 
 
Vantaggi 
 Presenta una compressione, che consente di operare una riduzione della dimensione delle immagini senza alterarne 

l’aspetto qualitativo; 
 La profondità di colore è di 8 bit e consente di utilizzare una tavolozza di 256 colori. Il formato risulta ideale per i 

disegni rasterizzati con ampie zone di colore uniforme. Sono in grado di tracciare i contorni e di utilizzare quindi 
efficacemente lo spazio; 

 A uso minore di colori corrisponderà un minor peso del file; 
 La compressione di immagini determina campi di colore omogenei; 
 Il formato GIF consente, inoltre, di esportare immagini con sfondo trasparente. Questa procedura permette alle 

immagini stesse di poter essere utilizzate su background di colori differenti e di memorizzare in un unico file più 
immagini; in questo modo si crea una sequenza automatica di immagini: le GIF animate. Queste ultime sono composte 
da immagini statiche che, presentate in sequenza, determinano l’illusione del movimento attraverso la stessa tecnica che 
viene utilizzata nell’animazione a fotogrammi, programmata per mezzo di livelli di transizione sulla linea temporale. Le 
GIF animate vengono spesso utilizzate per i banner o per creare finestre animate che attirano l’attenzione dell’utente 
per una notizia o per una specifica area del sito. 

 
Svantaggi 
 Nel caso di figure con molti colori, sfumature e grane complesse, risulta meno efficiente e funzionale. Il Formato GIF, 

infatti, presenta scarse capacità di dithering (tecnica di mescolamento dei pixel di un’immagine utile a simulare colori 
che si discostano dalla tavolozza a 256 colori) e le fotografie salvate in formato GIF possono perdere di dettaglio e 
presentare alterazioni dell’immagine. 

 
Formato PNG (acronimo di Portable Network Graphics) è stato sviluppato per il Web. 
 
Vantaggi 
 Consente la compressione delle immagini a 8 bit, producendo file di dimensioni inferiori rispetto al formato GIF. 
 Offre una gamma di funzioni molto interessanti quali l’intensità di colore, le correzioni automatiche per i vari monitor, 

l’applicazione sofisticata della trasparenza, e gli aloni. 
La caratteristica peculiare dei file PNG consiste nella loro capacità di incorporare elementi descrittivi, utili all’esecuzione di 
ricerche sulle immagini. 
 
Svantaggi 
 Non è in grado di raggiungere l’efficienza del formato JPEG, tuttavia supporta anche immagini a colori a 8 bit, scale di 

grigio a 16 bit e colori a 24 bit (supporta 16 milioni di colori) e può essere utilizzato anche per la stampa. 
 
Formati vettoriali 
Un formato molto apprezzato dai professionisti del campo è il seguente: 
 
Formato SWF (è acronimo di Shockwave flash) 
Si tratta di un software per l’animazione vettoriale bidimensionale per il Web. I file SWF sono molto piccoli e possono 
essere statici o animati. 
 
Formati di file per la stampa, quali ad esempio: TIFF, EPS. 
 
Formato TIFF 
È un formato di file bitmap molto versatile e largamente utilizzato. È compatibile con entrambe le piattaforme e stabilisce la 
compressione necessaria per garantire un’ottima qualità dell’immagine. Supporta le modalità di colore CMYK, RGB, Scala 
di grigio, Scala di colore, e Bitmap. 
 
Formato EPS (è acronimo di Encapsulated PostScript). Questo formato di file comprende le immagini (vettoriali o bitmap) 
e il testo, li incorpora nel file e crea un’anteprima a bassa risoluzione. Si tratta di un formato di file usato per trasferire 
immagini in linguaggio Postscript tra diverse applicazioni ed è compatibile con la maggior parte dei programmi di grafica e 
impaginazione.  
I file EPS non sono visibili sul monitor ed è per questo che contengono sia immagini vettoriali che, quelle bitmap. 
L’immagine bitmap serve a visualizzare il contenuto sul monitor. 
Quando si vuol stampare pagine con file EPS, la stampante deve essere Postscript. Se si adopera una stampante a gettito 
d’inchiostro, viene stampata solo l’anteprima che si vede sul monitor e cioè a bassa risoluzione. Il formato supporta le 
modalità di colore CMYK, RGB, Scala di colore, e due tonalità, Scala di grigio e Bitmap. 
 
Formati di file per la visualizzazione, quali ad esempio, PDF, RTF. 
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Formato PDF 
Il formato PDF (Portable Document Format). È un formato standard di Adobe Acrobat Reader e Adobe Illustrator per la 
distribuzione elettronica e la visualizzazione di documenti. I file PDF generici contengono molte pagine e immagini e non 
sono modificabili. Nei programmi di grafica, l’immagine visualizzata, proveniente da un file, è rasterizzata. 
 
Formato RTF (Rich Text Format). È un formato per il testo molto utilizzato, che può essere importato in quasi tutti i 
programmi. Il suo punto di forza è costituito dalla capacità di mantenere la formattazione. 
 
 

Formato Sigle 

PS POSTSCRIPT (formato nato per la diffusione di immagini su sistemi Unix) 

EPS ENCAPSULATED POSTSCRIPT (postscript migliorato per facilitare 
l'inclusione nei documenti) 

PDF PORTABLE DOCUMENT FORMAT (evoluzione del postscript che può 
includere collegamenti ipertestuali) 

 
Riportiamo le sigle di alcuni dei più diffusi formati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali tecniche di compressione delle informazioni a titolo di informazione 
 
1. Tecniche di compressione conservative  
Con queste tecniche l'informazione compressa viene recuperata in maniera completa senza alcuna forma di degradazione. 
Le più note sono la codifica RLE (Run Legth Encoding) che sfrutta le ripetizioni di byte uguali, etc. I più popolari 
programmi di compressione, quali, WinZip o WinRar, utilizzano questo tipo di metodi.  
È evidente che il grado di compressione dipende dal contenuto dell'oggetto da comprimere. Se si tratta di un testo con molte 
ripetizioni il livello di compressione sarà maggiore. Per quanto riguarda le immagini, la presenza di larghe aree uniformi 
favorisce la compressione. 
 
2. Tecniche di compressione non conservative  
Oggi vi è una grande necessità di trasmettere elevate quantità di informazioni. Trasmettere in rete file molto grandi significa 
amplificare i tempi di trasmissione. Questo problema ha stimolato lo sviluppo di tecniche di compressione ancora più 
potenti che sfruttano il fatto di potere assumere che una parte delle informazioni siano irrilevanti per l’utente finale. 
Queste tecniche si chiamano non conservative perché non consentono un recupero completo delle informazioni originali. I 
segnali audio e le immagini sono esempi tipici di applicazione di tali metodi. 
 
 

FORMATO SIGLE 

TIFF TAGGED IMAGE FILE FORMAT 

FLA EDITABLE ADOBE FLASH MOVIE FILE 

GIF GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT (Formato concepito per l'invio di 
immagini in rete) 

JPEG JOINT PHOTOGRAPHERS EXPERTS GROUP (Per immagini fotografiche) 

BMP BITMAP (formato tipico di Windows) 

PNG PORTABLE NETWORK GRAPHICS 

PICT Formato MACINTOSH (anche vettoriale) 
 

SWF SHOCKWAVE FLASH (Animazioni vettoriali) 
 

http://www.winzip.com/

