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Un’immagine è una funzione con due differenti valori: 

•               ILLUMINAZIONE DELLA SCENA: quantità della luce sorgente 
incidente sulla scena; determinata dalle sorgenti luminose 

•                RIFLESSO DEI COMPONENTI: Quantità di luce riflessa dagli oggetti 
presenti nella scena 

   

Totale assorbimento Totale riflesso 

IMMAGINI	  



Un’immagine digitalizzata per poter essere  elaborata da una applicazione deve essere 
appartenente ad uno standard. 

Un calcolatore utilizza principalmente due differenti classi di “oggetti grafici”: Immagini e 
grafici.  

I formati grafici possono essere classificati in 2 categorie: 

                             RASTER                                                     VETTORIALI 

<<<<< 
1

RAPPRESENTAZIONE	  GRAFICA	  



Un’immagine è rappresentata da una 
matrice di punti (o pixel). 
Alla posizione (x,y) della matrice è 
memorizzato il valore dell’intensità 
luminosa di ogni pixel  

FORMATO	  RASTER	  O	  BITMAP	  



Le principali caratteristiche di una immagine raster sono: 

1. LARGHEZZA : o numero di colonne in pixel 

2. ALTEZZA: o numero di righe in pixel 

3. PROFONDITA’ : numero di bit per pixel 

In questo formato linee, curve e caratteri sono realizzati come insieme di punti.  

Non ci sono esplicite informazioni sulla forma dell’immagine. 

FORMATO	  RASTER	  O	  BITMAP	  



Il formato raster risulta adatto per immagini complesse, raffiguranti scene reali e quindi ricche 
di colori e ombre: 

Formati raster maggiormente diffusi:  TIFF, GIF, JPEG, BMP ……. 

VANTAGGI  
1. Si può rappresentare ogni tipo di immagine ( sia realistica che geometrica)  
2. È possibile elaborare immagini. 

SVANTAGGI 
1. Grossi dimensioni dell’immagine  
2. Grossi tempi di elaborazione ( dovuti dalle dimensioni delle immagini) 
3. Non si hanno relazioni tra pixel e contenuto 
4. Effetto Aliasing dovuto alla natura discreta dell’immagine 
5. Risoluzione spaziale fissa, ossia problemi nel resizing dell’immagine 

FORMATO	  RASTER	  O	  BITMAP	  



Nel formato vettoriale un’immagine è descritta da un insieme di linee o forme
( cerchi, quadrati …. ) 

Un file vettoriale contiene comandi e dati in ASCII generalmente. 

Viene reso  esplicito il concetto di forma di cui l’immagine è composta. 

Un’immagine vettoriale può essere così codificata: 
1.  move-to (x1,y1) 
2.  line-to (x2,y2) 
3.  line-to (x3,y3) 
4.  line-to(x4,y4) 
5.  Circle (x5,y5,r1) X1,Y1 

X2,Y2 

X3,Y3 

X4,Y4 

X5,Y5 

FORMATO	  VETTORIALE	  



Esistono elementi più complessi (poligono texture) per la realizzazione di  
“immagini sintetiche” 

Le periferiche di output sono tipicamente di tipo raster/bitmap, quindi i programmi 
che gestiscono formati vettoriali devono provvedere alla rasterizzazione prima di 
avviare l’output. 

Nella visualizzazione di immagini vettoriali complesse hanno notevole importanza 
gli acceleratori grafici, che possono visualizzare “milioni di poligoni/secondo” 

FORMATO	  VETTORIALE	  



VANTAGGI 
1. Maggior efficienza ( una linea può essere descritta dai suoi punti estremi) 
2. Le immagini possono essere ridimensionate senza perdere i dettagli 
3. Capacità di eseguire operazioni sui singoli oggetti 

SVANTAGGI 
1. Non tutti i tipi di immagini possono essere rappresentate 
2. La visualizzazione di grosse immagini può risultare lenta in quanto ogni 
elemento dell’immagine viene disegnato separatamente 

FORMATO	  VETTORIALE	  



L'immagine è rappresentata da un insieme di punti o pixel  

Il numero di punti per pollice (dpi) è chiamato risoluzione e riguarda la dimensione 
reale dell'immagine (in pollici) con la dimensione digitale (in dot)  

Il numero di dpi esprime una misura lineare, che è legato alle due dimensioni, 
indica risoluzioni verticale e orizzontale 

SPATIAL	  RESOLUTION	  



La rappresentazione digitale è più accurata, nonché un maggior numero di punti per 
pollice vengono campionati  

Maggiore accuratezza si vuole ottenere nell’immagine maggiore sarà la sua dimensione 
(byte) 

Esempio:  
Un’immagine a 72 dpi usa  72x72 = 5,184 dpi pixel per pollice quadrato  
Se le dimensioni reali sono 3x3 pollici, il numero di pixel è 5.184x3x3 = 46,656  

Se si usano:  
1 bit per pixel, l'immagine riprende 5,832 bytes  (46.656 / 8) 
1 byte per pixel, l'immagine riprende 46,656 bytes (46.656 * 1)  
3 byte per pixel, l'immagine riprende 139,968 bytes (46.656 * 3) 

SPATIAL	  RESOLUTION	  



Tipiche risoluzioni:  
•   Risoluzione dello schermo: 72 dpi 
(troppo basso per le stampanti)  
•   Risoluzione di stampa: superiore a 
600 dpi (troppo alto per gli schermi)  

ESEMPIO: un'immagine con 72 dpi, 
e la stessa immagine con 300 dpi 
(zoom 200%) 

SPATIAL	  RESOLUTION	  



Ogni pixel può essere codificato sulla base del numero di valori 
di campionamento: 

A due colori di stampa: 1 bit per pixel è usato per rappresentare 
i colori in bianco e nero  

Palette: 8 bit per pixel sono usati per rappresentare 256 colori  

True Color: 24 o 32 bit per pixel sono usati per rappresentare 
un sistema colorimetrico con valori singoli (8 bit per i valori) 

COLOR	  RESOLUTION	  



Questo è il metodo più economico, perché utilizza il numero minimo di bit per 
pixel (1) per rappresentare i colori  

TWO	  COLOR	  PRINT	  



Al fine di utilizzare solo pochi colori, è possibile utilizzare una 
codifica doppio livello:  

256 colori sono scelti (di solito i 256 colori più utilizzati per 
l'immagine) e sono memorizzati come la tavolozza di immagine.  

Ogni pixel è rappresentato da uno dei 256 valori memorizzati. 

PALETTE	  



PALETTE	  

Uniform palette 

Gray tones palette 

Optimized palette 



TRUE	  COLOR	  

È possibile rappresentare 16.777.216 colori a 24 bit  

A volte rappresentare immagini ad elevate quantità di colori è solo uno spreco di 
memoria in quanto l'occhio umano non può percepire quanto le immagini siano 
accurate poiché con distingue le minime sfumature di colore. 

L'occhio umano può percepire: 
• luce le frequenze a partire dal 380-770 nano-metri 
• contemporaneamente più o meno 10,000 diversi colori 

Inoltre è più sensibile ai toni 
• Verdi 
• Poi a quelli Rossi 
• Infine a quelli Blu 



GENERAZIONE	  DI	  HARDCOPY	  

Tecniche per produrre una stampa di una immagine da calcolatore su stampa in 
bianco e nero. Si devono quindi rappresentare i diversi livelli d’intensità con l’uso 
esclusivo del bianco e nero.  

HALFTONING  

Si basa sulla proprietà che ha l’occhio umano di percepire una media della 
tonalità contenuta in un quadratino. Ogni pixel è un quadratino che contiene 
all’interno un punto nero. Più è grande il punto nero su sfondo bianco più scuro 
diventa il pixel. I livelli di grigio possono essere simulati utilizzando pixel con dot 
di dimensioni differenti. Il numero totale di intensità disponibili è detto DPI.  



ESEMPIO	  DI	  HALFTONING	  



TECNICHE	  ALTERNATIVE	  

THRESHOLDING (bassa qualità) 

Si considera un valore di soglia Vs di  

If   dot nero  
Else   dot bianco                

Dove: i= x mod n; 



TECNICHE	  ALTERNATIVE	  

DITHERING  

Si utilizza una matrice D di dithering ( o di Bayer) di 
dimensioni n x n. Si applica tale matrice ad ogni blocco di 
un’immagine mediante confronto  

If   dot (i,j)  nero  
Else   dot (i,j)  bianco                

Dove: i= x mod n; 
          j= y mod n; 



COLORI	  

Per rappresentare le immagini è possibile adottare due tipi di tecniche tricromatiche:  

ADDITIVO 
i colori devono essere aggiunti al colore nero, al fine di ottenere nuovi colori, se si 
aggiungono i colori sempre di più, il colore risultante è il bianco ( esempio il monitor) 



COLORI	  

SOTTRATTIVO 
i colori devono essere sottratti al colore bianco al fine di ottenere nuovi colori, se 
togliamo i colori sempre di più il colore risultante è il nero ( esempio la stampante) 



MODELLI	  DI	  RAPPRESENTAZIONE	  DEL	  COLORE	  

I principali modelli di rappresentazione del colore in uso sono  orientati o verso i 
dispositivi hardware  o verso le applicazioni software   

 HARDWARE ORIENTED 

•   RGB  monitors, camera ecc 
•   CMY color printers 
•   YIQ standard color TV 

SOFTWARE ORIENTED 

•   HSI 
•   HSV 
•   RGB 
•   YIQ 
•   HSI 

COLOR IMAGE 
MANIPULATION 
IMAGE PROCESSING 



RGB	  (Red	  Green	  Blue)	  

È un sistema colorimetrico additivo 

I colori sono ottenuti componendo i valori con intensità diverse di rosso, verde e 
blu (in un intervallo [0,1])  

Valore (0,0,0) significa COLORE NERO 

Valore (1,1,1) significa COLORE BIANCO 



CMY	  (Cyan	  Magenta	  Yellow)	  

Si basa sui tre colori secondari e sul processo di sintesi sottrattiva; gli oggetti 
appaiono colorati in un certo modo perché le sostanze che li costituiscono 
assorbono dalla radiazione incidente l’energia associata a certe lunghezze d’onda. 

Il colore risultante è ottenuto rimuovendo dalla luce bianca i contributi dei tre colori 
primari 

La composizione dei tre colori principali, al fine di ottenere il colore nero, non ha un 
buon effetto: al fine di ottenere anche la tinta nera si utilizza una nuova componente  
K (nero puro) , ed il sistema diventa CMYK 



YIQ	  (Luminance,	  Inphase,	  Quadrature)	  

Utilizzato nelle TV a colori. Si basa sempre sul sistema RGB per permettere 
trasmissione efficiente e per mantenere compatibilità con le TV in bianco e nero. 

  la componente Y mantiene tutte le informazioni video richieste da una TV in 
bianco e nero 

 I e Q mantengono le informazioni relative al colore. 

La conversione tra RGB e YIQ è : 



OCCUPAZIONE	  DI	  MEMORIA	  

Consideriamo di avere una immagine di dimensioni N x M  pixel 

Il numero complessivo di bit necessari per uno storage delle immagini digitali è 
dato da: 

dove k è il numero necessario di bits 



ONDE	  SONORE	  

Le onde sonore sono vibrazioni che si trasmettono attraverso l'aria come onde 
elastiche longitudinali di rarefazione e di condensazione  



ONDE	  SONORE	  

Quando un'onda è regolare, periodica e 
uniforme, possiamo chiamato suono  

Quando un'onda è irregolare e aperiodica, 
possiamo chiamato rumore.  



IL	  SUONO	  

La frequenza del suono è il numero di vibrazioni al secondo: 

Quando si ha un’alta frequenza allora si ode un suono stridulo mentre per basse 
frequenze si odono suoni gravi  

L’orecchio umano in genere percepisce le vibrazioni con una frequenza compresa 
tra 16 e 20.000 hertz (Hz) , mentre la gamma di frequenza della voce umana e 
dai 1000 ai 3000 Hz 



LE	  FREQUENZE	  

Le onde sonore sono classificati sulla base della loro frequenza. 

   infrasuoni : vanno da 0 a 20 Hz 

   Udibili ( anche l’orecchio umano gli riesce a sentire) vanno da 20 a 22.000 Hz 

   Ultrasuoni  vanno da 22.000 Hz a 1 GHz 

   Ipersuoni vanno da 1GHz a un THz 

Il  voce umana è classificabile nella sezione udibile poiché in genere oscilla da 
600 Hz  a 5KHz 



DIGITALIZZAZIONE	  AUDIO	  

La digitalizzazione audio si basa su una tecnica chiamata sampling e holding:  

La capacità di analizzare (Sample) un segnale in ingresso e di ritenere in memoria 
(Hold) il suo valore fino all’analisi successiva è alla base di tutto l’audio digitale; 
nel dominio analogico, il comportamento del circuito S&H è strettamente 
imparentato con le modalità operative standard dell’audio digitale, cambia 
strettamente la tecnologia impiegata e ovviamente la capacità operativa. 



DIGITALIZZAZIONE	  AUDIO	  

Un modulo S&H è dotato di solo tre connessioni relative a : 

•   L’ingresso per il segnale che deve essere sottoposto al trattamento S&H, sia 
esso segnale audio o segnale di controllo  
•   L’ingresso del clock che ritma le scansioni effettuate sul segnale passante  
•   L’uscita del circuito contenente il risultato  



DIGITALIZZAZIONE	  AUDIO	  

Segnale in ingresso 

Treno d’impulsi di clock 

Il risultato di uscita da un circuito S&H, il valore 
catturato in corrispondenza del primo fronte ripido 
di clock viene prolungato artificialmente per tutta 
la durata del periodo di clock 



VIDEO	  

Il movimento video è un'illusione 
ottica:  

Il sistema riproduce una 
sequenza di immagini statiche 
(dette fotogrammi) 

La velocità della sequenza di 
immagini è superiore alla velocità 
con cui l’occhio umano riesce a 
seguire la variazione (circa una 
nuova immagine ogni decimo di 
secondo) 



DIGITALIZZAZIONE	  VIDEO	  

Nella digitalizzazione video, abbiamo gli stessi problemi incontrati nella 
digitalizzazione delle immagini e nella  digitalizzazione audio:  

Immagini: problemi dovuti alle risoluzioni spaziali e colore  

Audio: problemi dovuti al campionamento e quantizzazione 

È necessario prendere in considerazione ogni sequenza di immagini a intervalli 
regolari di tempo e di digitalizzare un certo numero di immagini al secondo che 
deve essere adeguato al fine di ingannare l'occhio umano 



FREQUENZA	  

La velocità dei fotogrammi dei movimenti è misurata in frame per secondo (fps)  
L’unità di misura è Hz  

Se la velocità non è sufficiente allora si ottiene:  
  Video Slow: l'occhio umano percepisce i singoli fotogrammi 
  Nessun movimento fluente: l'occhio umano percepisce il movimento, ma con 
scarsa continuità 



VIDEO	  INTERLACCIATO	  E	  PROGRESSIVO	  

I termini progressivo e interlacciato, si riferiscono alla modalità di scansione del 
quadro, ovvero il modo in cui vengono “accesi” i pixel che compongono le 
righe che compongono i fotogrammi (quadri) che compongono il filmato 

PROGRESSIVO 
Ogni fotogramma dura quindi un venticinquesimo di secondo (25 FPS). 
In questo brevissimo lasso di tempo è necessario “accendere” tutti i pixel che 
compongono il frame (quadro). Pixel dopo pixel, da sinistra verso destra, riga dopo 
riga, dall’alto verso il basso, in un venticinquesimo di secondo deve essere acceso 
tutto il fotogramma.  



VIDEO	  INTERLACCIATO	  E	  PROGRESSIVO	  

INTERLACCIATO 

Pixel dopo pixel, riga dopo riga, in un venticinquesimo di secondo si dovrebbero 
accendere tutti i pixel che compongono il quadro, ma questa tecnologia, ha una 
controindicazione: quando si stanno accendendo gli ultimi pixel del quadro (quindi 
quelli delle righe inferiori) i pixel delle righe precedenti stanno già iniziando a 
spegnersi, e questo produce un fastidioso sfarfallio. La soluzione al problema è 
l’utilizzo dell’interlacciamento, anziché accendere pixel dopo pixel le righe del 
quadro in ordine dalla prima all’ultima in un venticinquesimo di secondo, si 
preferisce accendere le righe del fotogramma in maniera alternata: prima i pixel di 
tutte le righe dispari, in un cinquantesimo di secondo, subito dopo quelli 
delle righe pari ancora in un cinquantesimo. Questa è la scansione interlacciata  



ANALOGIC	  TV	  STANDARDS	  

Gli standard TV più famosi e comuni 

PAL (Phase Alternating Line)  
 625 linee/50 Hz  

SECAM (SÉquentiel Couleur À Mémoire ) 

NTSC (National Television System(s) Committee) 
 30 fotogrammi al secondo  
 525 linee  



ANALOGIC	  TV	  STANDARDS	  



BIT	  RATE	  

Prendiamo in considerazione un video così composto: 

FRAME :  
• B = larghezza in pixel 
• A = altezza in pixel  
• N = numero di colori in bit 

FREQUENZA = F  (in fps ) 

TEMPO = T  ( in secondi)  



BIT	  RATE	  

BIT RATE =  

DIMENSIONE TOTALE = 

bit per second 

bit 


