
     Grafica vettoriale : 

crea immagini manipolando linee e  curve e, più precisamente, i 
dati dell'immagine vengono  tradotti in formule matematiche che 
contengono tutte le istruzioni  necessarie per tracciarla, 
Per un segmento vengono memorizzate solo le coordinate del 
punto  iniziale e di quello finale, per un cerchio solo le coordinate                    
del centro e la lunghezza del raggio, mentre la colorazione                    
avviene attraverso l'assegnazione di una sfumatura alle linee                    
e alle aree chiuse, per cui risulta più precisa e netta .
Dal punto di vista pratico poi ogni elemento , come segmenti ,  
rettangoli ecc., costituisce un oggetto  che può essere 
trascinato spostato ingrandito o rimpicciolito molto facilmente col 
mouse.
E’ importante notare che i file vettoriali possono essere 
ingranditi, rimpiccioliti  e deformati a piacimento senza avere 
nessuna perdita di definizione in quanto una volta noti i dati di 
base (ad esempio le coordinate del centro e raggio per un 
cerchio) le funzioni matematiche implementate nel programma 
permettono di riprodurre con precisione l’oggetto,  mentre 
avviene l'esatto contrario per le immagini bitmap. 
I file di tipo vettoriale, per quanto detto, risultano 
particolarmente “leggeri” (cioé occupano poco spazio sulle 
memorie di massa) rispetto a quelli bitmap in quanto i dati da 
memorizzare sono in numero limitato.
Normalmente i programmi per il CAD operano in modo vettoriale 
anche se é possibile , di solito, inserire immagini bitmap all’interno 
dei loro elaborati

   Grafica bitmap o “raster” (a mappa di punti): 

crea le immagini usando punti  colorati chiamati pixel,indipendenti gli 
uni dagli altri, per cui la composizione avviene come  in un mosaico, e 
la memorizzazione attraverso una sorta di database  dei pixel e dei 
colori. Per ogni Pixel vengono memorizzate   diverse informazioni : 
bianco e nero o tipo di colore e  profondità di colore (cioé il numero 
di tonalità che possono essere visualizzate). 
Ad esempio se si fanno corrispondere ad ogni pixel 8bit ciò permetterà 
di riprodurre in quel punto 256  colori o tonalità di colore (in quanto ci 
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sono 256 possibilità di combinazione dei bit a gruppi di 8).
In campo fotografico, per avere una buona resa delle gradazioni di 
colore e delle sfumature sono necessari almeno 24-36 bit per ogni 
pixel (ciò consente di riprodurre milioni di colori per ogni punto)
Le informazioni necessarie per pixel in bianco e nero sono ovviamente 
minori rispetto a quelle a colori (bastano 2 bit per ogni pixel). 
Tutto questo fa capire da dove deriva il peso maggiore che ha un file 
bitmap, in qualsiasi formato, rispetto ad uno vettoriale. 
Ovviamente ci sono tecniche di compressione (come “Jpeg” e “LZW”) 
che permettono la riduzione del peso degli archivi ma in generale una 
immagine dettagliata e ricca di sfumature pesera' sempre di piu' di 
una immagine vettoriale. 
In questo caso le modifiche grafiche vanno eseguite sui singoli punti e 
non sugli  oggetti.
Uno dei parametri fondamentali che caratterizzano una immagine 
bitmap é il numero di dpi (“dots per inches” = punti per pollice) che 
determina la definizione dei particolari e dei contorni.
Una immagine bitmap deve essere riprodotta  a 300 dpi per essere 
considerata di “qualità fotografica” cioé avere una dimensione dei 
pixel tale  che l’occhio umano non sia più in grado di percepire la 
presenza dei puntini neppure nei particolari più piccoli.
Durante l’ingrandimento di una immagine  raster si ha sempre una 
perdita di qualità in quanto il computer cerca di riprodurre, con 
inevitabili approssimazioni, la mappa di punti originale su scala 
maggiore.

Immagine originale

Immagine vettoriale ingrandita Immagine raster ingrandita



  Esistono una serie di formati  codificati, 
relativi alle immagini di tipo raster, di cui 
sono state rese pubbliche le 
caratteristiche in modo che  i differenti 
programmi di grafica possano leggerli 
indipendentemente dal dispositivo che li 
ha generati (scanner, macchina 
fotografica digitale ecc.)
Molti dispositivi o programmi quindi 
possono registrare files in questi formati 
“codificati” oltre che nei formati 
proprietari (formati tipici del programma 
utilizzato -  es.:  .psd  per Photoshop)

    Tecniche di compressione dei files raster

I files di tipo bitmap , indipendentemente dal formato con cui vengono memorizzati 
possono essere “compressi” con alcune tecniche che permettono di risparmiare 
spazio sulle memorie di massa.
Prima di descrivere i vari formati è quindi opportuno dare alcune brevi informazioni 
sui metodi di compressione che possono essere utilizzati.
I metodi  più diffusi sono sostanzialmente due : 

- Compressione JPEG

interviene sulla componente cromatica 
dell’immagine senza intervenire sulla 
luminanza (cui l’occhio umano è più 
sensibile).
La risoluzione della crominanza viene 
ridotta sostituendo a gruppi di pixel la 
loro media in senso verticale, 
orizzontale o in entrambe le direzioni.
I valori vengono raggruppati a blocchi di 
8x8 ; segue una serie di operazioni 
matematiche che tengono conto delle 
caratteristiche della visione umana ed 
una compressione finale con un metodo 
senza perdita di informazioni 
(compressione di Huffman)
Durante il raggruppamento dei pixel e 
l’applicazione degli algoritmi matematici 
si crea inevitabilmente una perdita di 
informazioni

- Compressione LZW

Il metodo è stato ideato da Abraham 
Lempel e Jacob Ziv nel 1977 (e inizi 
1978) e perfezionato nel 1984 da Terry 
Welch ; la sigla deriva quindi dai nomi 
dei tre  autori.
Il metodo consiste nel sostituire 
sequenze di bytes che si ripetono con 
simboli adeguati ogni volta che vengono 
incontrate, in base ad un dizionario 
predefinito ( in cui è fissato a priori il  
numero di elementi memorizzabili) che 
viene riconosciuto automaticamente al 
momento della decompressione dei 
files.
La compressione LZW quindi non 
comporta perdita di informazioni.
Il formato GIF (vedi oltre) ad esempio 
usa un metodo LZW con  4096 elementi 
nel dizionario.



 Formati raster più diffusi

  TIFF  (.tif)
    “Tagged Image File Format “(formato per file di immagini con marcatore)

E’ il formato attualmente più utilizzato  nel campo della fotografia digitale, in 
quanto mantiene al massimo la qualità dell’immagine non essendo un formato 
compresso.
Per questo motivo genera  files di grandi dimensioni ; le immagini TIFF non 
compresse e codificate in  RGB ( utilizzando e combinando tra loro i tre colori Rosso 
Verde e Blu, come avviene normalmente nei monitors)  occupano almeno 3 bytes 
per ogni pixel : - Una foto da 1 Megapixel occupa  3Mb

- Una foto da 2 Megapixel occupa  6Mb  ecc.
Per le immagini codificate in quadricromia CMYK ( combinando i 4 colori Ciano 
Magenta Giallo     come avviene per alcune stampanti fotografiche) le immagini 
TIFF  hanno bisogno di almeno 4 bytes per ogni pixel per cui  occupano circa il 30% 
in più di spazio, rendendo però in modo migliore le sfumature di colore.

Molti programmi permettono poi di salvare i files TIFF utilizzando i due più comuni 
metodi di compressione cioè JPEG (con perdita di informazioni) o LZW (senza 
perdita di informazioni).
Il risparmio di spazio così ottenuto dipende anche dalle caratteristiche 
dell’immagine; in genere lo spazio risparmiato è maggiore quanto maggiori sono le 
zone con colorazione uniforme.

  JPEG  ( .jpg  oppure  .jpeg)
    “Joint Photographic Expert Group”

E’ in realtà un metodo di compressione utilizzato da diversi formati di 
memorizzazione (come ad es. TIFF) studiato specificamente per l’uso con immagini 
fotografiche ; è adatto per registrare riprese con fotocamere digitali, per 
preparare immagini da trasmettere in rete e in generale per creare files che 
occupino poco spazio.
In generale si usa l’acronimo JPEG per indicare il formato JFIF che utilizza 
l’algoritmo di compressione JPEG.
La riduzione dello spazio necessario per la memorizzazione è ottenuto mediante
 algoritmi di compressione delle immagini che determinano perdita della qualità .
La sua caratteristica principale è la  possibilità di scegliere il rapporto di 
compressione al momento della registrazione ; si può scegliere su una scala che 
va da 0 (minima qualità e massima compressione) a 12 (massima qualità e minima 
compressione) cui corrispondono rapporti di compressione che vanno da 40:1 a. 
2:1  .
Le immagini si decomprimono automaticamente all’apertura con un programma di 
visualizzazione o gestione delle immagini senza necessità di ulteriori operazioni.
Normalmente le fotocamere digitali consentono di scegliere tra due o tre livelli di 
compressione e quindi di qualità delle immagini.
E’ consigliabile scegliere valori inferiori a quelli intermedi solamente per immagini 
da trasmettere via internet o da consultare  a video per non far scendere troppo
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 la qualità, il cui livello decade non appena si aumenta il fattore di zoom o si 
stampa con la comparsa dei caratteristici blocchi di colore uniforme . 
Questo inconveniente non è eliminabile ; l’immagine affetta da blocchi di colore del 
JPEG non può essere riportata alla sua configurazione iniziale.
Una precauzione importante è quella di non lavorare su immagini JPEG in quanto 
ogni volta che si salvano le modifiche apportate viene applicato l’algoritmo di 
compressione con una perdita di qualità che aumenta progressivamente ad ogni 
salvataggio (la sola visione dell’immagine ovviamente non comporta questi 
problemi).

  RAW

I formati raw sono formati raster tipici (proprietari) di ogni produttore di
fotocamere.
La loro decodifica è possibile utilizzando appositi programmi forniti con la
fotocamera o integrati nel “driver”.
Il formato RAW è costituito dai dati puri provenienti dal sensore senza alcuna
modifica; è quindi una rappresentazione reale di ciò che ha “visto” il CCD.
Non vengono perse informazioni , registra dati fino a 12 bit/pixel quindi con
qualità superiore rispetto anche al TIFF.
Lo svantaggio è che i files RAW richiedono ovviamente tempi molto lunghi
per l’archiviazione.
In genere i files possono essere solamente copiati e non modificati per cui è
un ottimo sistema per garantire l’originalità dello scatto.
Normalmente viene utilizzato nelle fotocamere professionali di fascia alta.

  BMP (.bmp)
   (contrazione di Bitmap = mappa di punti)

E’ un formato non compresso tipico delle applicazioni  che lavorano con Windows e 
prevede la codifica di tipo RGB ( non permette la gestione di immagini in 
quadricromia )
E’ letto dalla stragrande maggioranza dei programmi anche non necessariamente 
di grafica.
Può utilizzare un algoritmo di compressione ( che comprime sequenze di bytes 
disposti sulla stessa linea).

  GIF (.gif)
    “Graphic Interchange Format”

E’ un formato raster compresso, definito nel 1987 da Compuserve per facilitare il 
trasferimento di immagini via rete o modem, tipico delle pagine web, che ha una 
“palette” limitata a 256 colori ed usa un algoritmo di compressione tipo LZW.
Si presta molto bene per la rappresentazione di immagini grafiche  a tinte piatte 
come grafici o logo aziendali.
Permette di ridurre al minimo le dimensioni  del file immagine  abbreviando al 
massimo il tempo di caricamento delle pagine web.
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Non è adatto per le immagini fotografiche  per le quali è necessaria una palette 
standard di 16.000.000 di colori  per avere risultati accettabili.
Le immagini GIF hanno la caratteristica di formarsi dapprima con una 
visualizzazione approssimativa  globale, ma poco definita, che si completa poi 
lentamente.
Questo è dovuto al fatto che il metodo prevede la lettura delle righe di immagine 
in modo interlacciato e non in sequenza : al primo passaggio vengono lette le 
righe 0-8-16-24- ...  , al secondo le righe 4-12-20-....  con incrementi di otto, al 
terzo passaggio le  2-6-12-.... , con incrementi di quattro ed all’ultimo passaggio 
tutte le rimenenti 1-3-5-7-... con incrementi di due.
Questa è la caratteristica che permette di identificare immediatamente le immagini 
di tipo GIF e distinguerle da quelle tipo JPEG che si formano riga per riga alla 
massima nitidezza.

  PDF
   “Portable Document Format”

Formato tipico dei documenti multipiattaforma realizzati con il programma
Adobe Acrobat ; l’impaginazione ed i caratteri rimangono sempre fedeli a
quelli originali, mentre le dimensioni dei files sono normalmente molto
inferiori a quelle del documento originale.
La stampa di documenti .pdf è quindi sempre esatta e precisa.
Un file PDF può contenere testo, immagini vettoriali e bitmap e per questo viene 
molto utilizzato nella digitalizzazione di manuali e libri .
Questi files possono essere ipertestuali ed i collegamenti possono essere
effettuati anche su internet.
Ormai tutti i programmi di elaborazione testi ( o i sistemi operativi)
permettono, nelle versioni più recenti , di registrare direttamente i documenti
in “.pdf” .
Queste caratteristiche stanno determinando una notevole diffusione del
formato i cui documenti possono essere facilmente letti e stampati utilizzando
il programma freeware Acrobat Reader , ormai diffusissimo e facilmente
reperibile (o anche con i più comuni elaboratori di testo ed elaboratori di
immagini).
Sia la parte di testo che le immagini possono essere selezionate e copiate 
all’interno di programmi di elaborazione testi o editor di immagini per essere 
eventualmente modificate o riutilizzate diversamente.

  EXIF   

   “Exchangeable Image File”

Sistema di compressione dei files utilizzato dalle fotocamere digitali.
Permette di memorizzare la data e l’ora in cui è stata scatata la foto, i dati
sull’esposizione e quelli relativi all’immagine ; questi dettagli possono essere
letti da programmi di archiviazione come per esempio ACDSee.
Conoscere le impostazioni della fotocamera al momento dello scatto è molto
utile per correggere eventuali difetti negli scatti successivi.
I files EXIF possono essere letti da qualsiasi applicazione che supporti il
JPEG.



JPEG.

  POSTSCRIPT   (.ps)
   
Si tratta del più diffuso linguaggio specializzato nella descrizione di oggetti
grafici e tipografici, comprese le font outline, sviluppato da Adobe System ; molto 
utilizzato a livello professionale soprattutto per la gestione della stampa 
attraverso le stampanti che lo supportano (che devono quindi essere in grado di 
interpretare correttamente un file inviato dal Sistema operativo in codice 
postscript).
I files postscript , molto apprezzati per la ottima descrizione della pagina,
sono però molto pesanti da gestire.

  ENCAPSULATED POSTSCRIPT   (.eps)

E’ un sottoinsieme del postscript che utilizza solo una parte delle funzioni possibili 
e contiene una rappresentazione bitmap della pagina.
E’ utilizzato per gestiore documenti grafici o immagini fotografiche  che devono 
essere inserite in documenti più grandi, come ad esempio all’interno delle pagine 
di una pubblicazione.

  PNG   (si legge Ping)

    “Portable Network graphics”

Il formato  PNG, creato appositamente per la grafica web in epoca recente, è nato 
per problemi legati più che altro ai diritti d’autore sui brevetti riguardanti la 
compressione del formato GIf ; i files PNG riescono ad essere visualizzati molto 
prima dei GIF grazie alla loro struttura interna che permette di iniziare la 
visualizzazione anche se il browser non ha ancora completato lo scaricamento 
nella cache.
Ha diversi vantaggi rispetto al GIF tra i quali l’implementazione di un maggior 
numero di colori ; è infatti possibile avere immagini “true color” fino a 48 bit / pixel 
ed immagini a scala di grigi fino a 16 bit /pixel , con la possibilità di definire il livello 
di opacità per ogni pixel.
Senza dubbio è un formato molto soddisfacente sia come resa cromatica che come 
peso dei files, decisamente inferiore ( e di molto) anche al JPEG (migliore però in 
campo fotografico).

Probabilmente non ha ancora avuto il 
successo che merita  per il fatto che, 
non supportando immagini multiple 
(come il GIF),  non è in grado di gestire 
animazioni e non tutti i browser 
attualmente lo riconoscono ( per cui i 
webmasters preferiscono di solito 
utilizzare GIF e JPEG).


