
Rappresentazioni di un’informazione: dati analogici e dati digitali

La rappresentazione analogica di un’informazione 
si basa su un insieme continuo di valori. I dati da 
elaborare  e  trasmettere  sono  rappresentati 
fisicamente da grandezze fisiche che, in analogia 
col  tempo,  assumono  infiniti  valori  (segnali 
continui o analogici). 

Esempi:  un  orologio  analogico  (con  le 
lancette)  rappresenta,  senza  brusche 
variazioni,  tutti  gli  istanti  di  tempo;  il 
termometro a mercurio rappresenta il valore 
della  temperatura  in  base  alla  lunghezza 
della colonnina di mercurio.

In teoria non ci sono limiti alla precisione delle rappresentazioni analogiche: ad esempio, ad ogni 
minima variazione di temperatura, si ottiene (o si dovrebbe ottenere) un’analoga variazione della 
dimensione della colonnina di mercurio. 

La rappresentazione digitale si basa su un insieme discreto di valori 
che presentano brusche variazioni.

In un sistema digitale i segnali da elaborare e trasmettere (segnali 
discreti  o digitali)  non assumono tutti  i  valori  di  un intervallo e 
sono rappresentabili con simboli in numero finito. 

Esempi:  un  orologio  digitale 
rappresenta il tempo a salti di minuti 
o  di  secondi  o  di  frazioni  più 
piccole;  un  termometro  digitale 
rappresenta la temperatura in gradi e 
decimi di grado e la visualizza su un 
display.

Un termometro di questo tipo non è in grado di misurare variazioni 
di  temperatura  inferiori  al  decimo  di  grado  poiché  la  sua 
rappresentazione si basa su un insieme discreto composto da multipli 
di un’unità di base (digit), nel nostro esempio decimi di grado. 

Il numero di valori è finito (elaborabile da un esecutore discreto) 
In prima analisi si potrebbe affermare che le rappresentazioni digitali risultano più approssimate di 
quelle  analogiche,  ma  in  realtà  la  situazione  è  diametralmente  opposta  infatti  la  “precisione” 
digitale (dimensione del digit) può essere modificata mentre c’è un problema legato alla effettiva 
valutazione di una rappresentazione analogica: i limiti dell’operatore umano.

Nell’esempio,  se  le  due  colonnine  di  mercurio  hanno  misurato  temperature  differenti  di  pochi 
centesimi di grado, è difficile capire quale delle due misurazioni è più alta e quale più bassa


