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2.

Approfondimento su immagini e 
grafica

Tipologia dei dati e organizzazione delle informazioni

Sistemi di indicizzazione e recupero

IMMAGINI

l’immagine digitale è una matrice 
bidimensionale di numeri, 
ciascuno dei quali è in relazione a un’area 
elementare della scena rappresentata. Ogni 
numero è la misura di una proprietà fisica 
dell’area elementare (pixel).
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PIXEL

INTERVALLO DI
CAMPIONAMENTO
(RISOLUZIONE)

Spaziatura tra le linee

256

128

SCENA:

AREA DI SCANSIONE

LINEA DI

SCANSIONE

PROF. PIXEL

RANGE

Creazione di immagini digitali:Creazione di immagini digitali:

•da media non digitali tramite scanner

(es. da una fotografia)

•da scene del mondo reale catturate con 
camere digitali o video frame grabber

•da programmi di grafica
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Computer Computer graphicsgraphics::

Tecnologie hardware e 
software usate per creare, 
modificare e rappresentare 
immagini fisse memorizzate 
in forma digitale 

Queste tecnologie sono 
pervasive nei sistemi 
multimedia in quanto non 
soltanto permettono di 
manipolare immagini ma sono 
alla base della rappresentazione 
di testi e video
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Antialiasing

Animazioni

http://www.jonesandjones.com/

Video

Audio
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Immagini a 24 bit e 8 bit

16 milioni di colori 256 colori

2 bit 8 bit
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Immagini raster e vettoriali Immagini raster e vettoriali 

Le immagini possono essere rappresentate in forma di grafica 
vettoriale o “bitmapped”, cioè come una matrice di numeri 
ciascuno dei quali rappresenta un valore associato a un punto (pixel)

Un’immagine bitmapped (raster) rappresenta una scena con una 
matrice di numeri

Un’immagine vector rappresenta una scena come una descrizione 
matematica di forme e linee

lago lago
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lago lago

VECTOR RASTER

Codice      2     Puntatore
Codice      7      Puntatore

……..     …..         ………...

x1, y1

x2, y2

85 90 110 98 82

82 93 99 100 82

… ….. …

sono raster le fotografie, i documenti 
acquisiti da scanner

Sono vector i disegni Autocad, 
le mappe, i grafici
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•Le immagini raster generalmente occupano più memoria di 
quelle vector

•Le vettoriali possono essere scalate senza perdita di qualità, le 
immagini raster no

•I due tipi hanno differenti caratteristiche visuali: 

VECTOR forme semplici con aree a colori piatti, 

RASTER  forme complesse con aree a colori sfumati

•Rasterizzare le imm. vector è diretto, non il contrario

•Ambedue i tipi possono essere formati da layer

•Sono in uso molti formati: i più comuni sono i GIF, Jpeg, PNG 
per i raster, EPS, WMF per i vector, SWF ampiamente usato 
grazie al successo di FLASH
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Esempio

Cambio di scala
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Il monitor
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IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DEI COLORI
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Immagini con diversa profondità di colore

La tecnica del La tecnica del ditheringdithering
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Dithering a 2 colori

Dithering a 25 colori



14

Il dithering può essere evitato

Usando i colori della tavolozza del 
browser

Acquisizione di immagini mediante scanner

Gli scanner convertono immagini fotografiche o 
diapositive in immagini digitali.

Uno scanner a colori è un dispositivo che cattura 
un’immagine di un oggetto e lo converte in una mappa 
(array) di valori di intensità di luce (riflettanza o 
trasmittanza) per l’elaborazione tramite calcolatore.

Principali tipi di scanner:

FLATBED (Scanner piani)
SLIDE or FILM Scanner
CAMERE DIGITALI
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Principio di funzionamento di uno scanner piano

•Un fascio di luce viene riflesso o attraversa l’oggetto

•La luce riflessa o trasmessa investe un banco di dispositivi CCD
(charge-coupled-devices)

•I dispositivi generano un segnale analogico proporzionale alla 
quantità di luce ricevuta per ciascuno dei tre colori primari RGB

•Il segnale viene convertito in forma numerica da un convertitore
analogico-digitale

•Il numero di cifre binarie (bit) con cui il valore numerico viene 
rappresentato dal convertitore indica i livelli di grigio dello 
scanner (es.: 8 bit)

•Il numero totale dei bit con cui viene rappresentato il valore del 
pixel è la bit-depth (es.: 24 bit)

Originale

Lampada

Filtri

CCD array

al convertitore ADC
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Acquisizione con separazione dei colori

Immagini digitali:  caratteristiche

numero di bit per pixel (profondità)
Perché l’osservatore percepisca una scala continua 
di livelli di grigio sono necessari per lo più G= 256 
livelli

canali o bande spettrali
Per immagini a colori i canali sono tre, 
corrispondenti ai colori base rosso (Red), verde 
(Green), blu (Blue) → RGB

risoluzione 
La risoluzione è una misura della capacità 
dell’immagine di discriminare i dettagli. E’ misurata 
usualmente in punti/pollice

ppi (point per inch)  o   dpi (dot per inch). 
dimensioni:numero di righe  X  numero di colonne
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Quanto è densa la vostra immagine?
Quale risoluzione?

5 pixels per 10 pixels per

L’occupazione di memoria 

è direttamente legata a:

Dimensioni (risoluzione)
Profondità colore
Formato di memorizzazione 

e eventuale metodo di compressione
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Dimensioni 1200 x 1200=1.440.000 pixel
N. livelli 255 
Canali 3 : RGB
Risoluzione 300 dpi

Occupazione 4.32 MB

10 cm

Quanto è grande la vostra immagine?

40 pixels

20 pixels

Risoluzione x dimensione lineare =  N.pixel x riga
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Dimensione dell’immagine e occupazione di memoria

Tipi di immagine

24-bit True Color (8 bit per ogni canale RGB)
8-bit Gray Scale
1-bit Line Art

Memory Size (bytes)Scan  Resolution 6x4 inch
Image Size
(pixels) Color Gray Scale Line Art

   75 ppi 450x300 405,000 135,000 16,875
 150 ppi 900x600 1,620,000 540,000 67,500
 300 ppi 1800x1200 6,480,000 2,160,000 270,000
 600 ppi 3600x2400 25,920,000 8,640,000 1,080,000
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A 56 Kbps la velocità di trasferimento
è solo circa 7 kilobytes (KB) al 
secondo (8 bits fanno un byte). 

Questo significa che  una modesta 
grafica di 36 KB sulla vostra pagina 
Web potrebbe richiedere 5 secondi o 
più per essere caricata dal browser 
del lettore

Diminuire il peso della grafica

35KB

18KB
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I formati principali
Le immagini digitali normalmente vengono trattate da 
diversi pacchetti grafici prima di essere memorizzate 
o utilizzate.
I formati dei file grafici definiscono una sorta di 
linguaggio comune per trasferire facilmente le 
immagini da un’applicazione all’altra.
I più comuni:

GIF
TIFF (formato di scambio per imm.raster)
JPEG
PNG
EPS 
DXF, DWG
BMP (Windows Bitmap)
Formati nativi (es. Photoshop psd, KODAK PCD)
……………
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INTERLACCIAMENTO
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La gamma è il contrasto tra i valori di grigio medi di una immagine

JPEG: 
compressione 
lossy



24

JPEG

GIF

Vector
Graphics

Illustrator
Freehand

Immagini
Bitmap

Web authoring

DreamWeaver
HTML Web 

browser

Quick time authoring

Premiere

Director ,Flash

Multimedia authoring

Suono

Animazione

Video

Photoshop

Sound Maker

Flash

Premiere
Quicktime Pro

Quick
Time

Applicazione 
stand-alone

Applicazioni 
con plug-in
QuickTime
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PC

Apple

Gestione del colore

Il colore osservato dipende dall’illuminante e dall’osservatore
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Scena originale

?

- Color imaging
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- Color imaging

- Color imaging
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- Color imaging

Esempi di applicazione

- Color imaging
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- Color imaging

Gestione del colore nei dispositivi
Scopo:
mantenere il controllo sulla rappresentazione del colore
attraverso diversi dispositivi.

Esempio:
procedura di acquisizione, visualizzazione e stampa.

Requisiti:
Color Management System, strumenti per la caratterizzazione dei 
dispositivi.
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Creazione di profili colorimetrici: monitor

Il profilo colorimetrico di un monitor viene creato mediante 
dispositivi in grado di misurare le cromaticità e l’intensità 
luminosa dei fosfori.

Es.: X-Rite DTP92

Calibrazione = procedura che porta un 
dispositivo ad uno stato determinato, 
richiede la capacità di alterare il 
dispositivo.
Caratterizzazione (‘profiling’) = ‘descrizione’ 
del dispositivo, richiede la capacità di 
misurare il dispositivo.

Creazione di profili colorimetrici: scanner

Il profilo di uno scanner si ottiene dall’acquisizione di un target di cui 
siano noti i valori in coordinate colorimetriche standard.

Acquisizione del Target IT8 Costruzione del profilo dello scanner 

Applicazione automatica dei profili disabilitata

Applicazione automatica dei profili

utilizzo
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Sequenze di immagini con un sonoro sincronizzato

Una sequenza  per il training in campo chirurgico

Esercizio N.2

Esplorare il sito www.clipart.com

Quali caratteristiche hanno i formati JPEG, GIF, EPS, WMF, PSD?

Quali tra questi formati sono Vector e quali Raster?

Quali caratteristiche hanno le 2 immagini qui sopra?

Cos’è un GIF animato?


