
Le immagini

Visitando un museo che contenga reperti romani 
o bizantini è facile imbattersi nei mosaici, quelle 
composizioni artistiche formate da piccole tessere, 
ciascuna di un colore diverso, che poste l'una 
accanto all'altra ricreano l'immagine desiderata.

Le immagini rappresentate sullo schermo del 
computer sono costituite da una serie di punti 
luminosi, che corrispondono alle tessere di un 
mosaico; questi punti sono detti pixel (il nome 
deriva dalla contrazione di picture-element, 
elemento d'immagine) ed ognuno di essi ha un 
colore definito dal valore corrispondente 
memorizzato nel file grafico.

Le immagini bitmap

Le immagini bitmap (a mappatura di bit) sono rappresentate da un insieme di punti, a ciascuno 
dei quali corrisponde in memoria uno o più bit: 

• per le immagini a colori si usa il modello RGB  che richiede 24 bit, cioè 3 byte per ogni 
pixel; 

• le immagini in bianco e nero in scala di grigio permettono di attribuire ad ogni pixel 
256 toni diversi, informazione che occupa 8 bit, ovvero 1 byte; 

• infine nelle immagini a due colori (bianco e nero, senza sfumature) l'informazione 
relativa al colore di un pixel occupa soltanto 1 bit.

Dato che il numero di pixel di un'immagine bitmap è fisso, se visualizziamo un'immagine 
ingrandita si nota una perdita di qualità (cosa che non accade per le immagini vettoriali, che 
non sono definite punto per punto ma in base alla forma delle linee e alle coordinate dei punti 
notevoli). Nell'esempio sottostante vediamo cosa succede se ingrandiamo l'immagine bitmap di 
Gioacchino Rossini, moltiplicando ogni volta il lato del quadrato per quattro (nel secondo caso 
per motivi di spazio mostriamo solo l'ingrandimento del quadrato bianco):

http://www.batsweb.org/Scienza/PagineWeb/Html/lezione21.htm#colori24bit


Ridurre il peso con la compressione
Le immagini in formato BMP contengono la sequenza dei 
colori di tutti pixel, elencati in ordine uno per uno; è però 
possibile comprimere i dati in modo tale che il file grafico 
occupi meno spazio: la compressione, che consiste in un 
algoritmo matematico, può essere di due tipi: 

• la compressione senza perdita di dati (in inglese 
lossless) permette di risparmiare memoria senza 
perdere informazioni, e il file decompresso è 
identico all'originale.

• la compressione con perdita di dati (lossy) 
permette una maggiore riduzione a scapito della 
qualità: dato che elimina le informazioni visuali 
ritenute non indispensabili, il file decompresso non 
sarà mai uguale all'originale. 

I formati grafici GIF e JPEG
Poiché il formato BMP è praticamente inutilizzabile per la sua pesantezza, i formati grafici 
utilizzati nel Web sono principalmente due:

• Il formato GIF (Graphics Interchange Format), che come dice il 
nome è nato per la distribuzione dei file grafici su sistemi 
diversi, utilizza soltanto 256 colori. Dopo aver costruito una 
mappa dei colori utilizzati, il colore di ogni pixel è un numero 
che fa riferimento a quella mappa (ne deriva che bastano 8 bit 
- cioè 1 byte - per ogni pixel, in luogo dei 24 bit - cioè 3 byte 
- di un'immagine BMP). Inoltre viene utilizzata una 
compressione di tipo lossless che va a ricercare le sequenze di 
pixel dello stesso colore: maggiori sono le aree di colore 
uniforme, più alta è la compressione e il risparmio di spazio. Da 
ciò deriva che il formato GIF è ideale per immagini con pochi 
colori senza sfumature (ad esempio icone, pulsanti, clip-art e 
fotografie in bianco e nero). I file con questo formato hanno 
l'estensione .gif

• Il formato JPEG (Joint Photograph Experts Group) è un formato creato da un team di 
esperti in immagini fotografiche e consiste in un algoritmo di compressione lossy, con 
conseguente perdita di dati, che misura le differenze di colore tra gruppi di pixel vicini 
ed effettua piccole variazioni di colore o luminosità non distinguibili dall'occhio umano. Il 
livello di compressione può essere regolato ed è possibile ridurre il peso di un'immagine 
da 1 Mb a 50 Kb, anche se spesso è bene non abusare della compressione massima.
Dato che JPEG comprime molto bene le immagini contenenti sfumature e 
variazioni di colore, è il formato ideale per le fotografie a colori. Le estensioni 
dei file con questo formato sono .jpeg e .jpg 
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