
Unità di apprendimento 2 

Il sistema binario: 

i dati in due soli simboli 

 



Unità di apprendimento  2 

Lezione 4 

La multimedialità in binario 

 



In questa lezione impareremo: 

 a rappresentare le immagini in 

digitale 

• immagini in bianco e nero 

• immagini in scala di grigio 

• immagini a colore 

 le tecniche di compressione di 

immagini digitali 

 a rappresentare la musica e i filmati in 

digitale 

 

 

 



Analogico e digitale 

 In natura tutte le grandezze fisiche sono 

rappresentate in formato continuo, cioè 

variano crescendo e decrescendo. 

 La loro rappresentazione grafica in 

funzione del tempo viene descritta 

“senza staccare la penna” dal foglio 



Analogico e digitale 

 Con segnale analogico si indica la 

rappresentazione o la trasformazione di 

una grandezza fisica tramite una 

grandezza analoga che bene la descrive 



Analogico e digitale 

 È possibile effettuare dei “rilievi” parziali 

di un segnale analogico prelevando a 

particolari istanti di tempo 

(campionamento) il valore del segnale 

stesso.  



Analogico e digitale 

 Si effettua così un’operazione di 

discretizzazione del segnale 

 Si passa da un insieme infinito di valori a 

un insieme discreto 

 Tipicamente i segnali tempo-discreti 

hanno istanti equidistanziati in cui 

vengono campionati 



Analogico e digitale 

 Segnale tempo-continuo: segnale il cui 

valore è significativo (e può variare) in 

qualsiasi istante di tempo. 



Analogico e digitale 

 Segnale tempo-discreto: segnale il cui 

valore ha interesse solo in istanti di 

tempo prestabiliti, generalmente 

equidistanziati. 



Analogico e digitale 

 Se manteniamo il valore letto per tutto 

l’intervallo di tempo finché non 

effettuiamo una successiva lettura, 

otteniamo un segnale come quello 

riportato nella fi gura  



Analogico e digitale 

 Il segnale è composto da un’onda 

rettangolare a scalini 

 Abbiamo fatto la digitalizzazione del 

segnale 

 Abbiamo trasformato un segnale 

analogico in un segnale digitale 



Analogico e digitale 

 Esempio: su un display vengono 

visualizzate le cifre, che sono numeri 

interi, mentre nell’orologio analogico 

abbiamo la lancetta che si muove. 



Analogico e digitale 

 Definizione 

Il segnale è detto digitale quando i 

valori utili che rappresentano una 

grandezza fisica sono discreti (finiti). 



Analogico e digitale 

 Nella lingua italiana il termine digitale è 

sostituito dalla parola numerico, cioè che 

viene rappresentato con uno (o più) 

numeri. 

 Il passaggio da segnale analogico a 

digitale è chiamato digitalizzazione 

 Un elaboratore digitale per trattare i dati 

analogici li deve ricevere in formato 

digitale 



Analogico e digitale 

 Schema di un convertitore A/D e D/A 



Digitale o binario? 

 Un calcolatore elettronico è costituito da 

circuiti digitali che realizzano operazioni 

tra segnali elettrici che assumono solo 

due valori 

 I segnali possono ammettere solo due 

stati distinti  

 E’ necessario codificare i valori digitali  

utilizzando  solo due simboli. 



Digitale o binario? 

 Un calcolatore tratta diversi tipi di 

informazioni: 

• dati alfabetici (o alfanumerici, cioè 

simboli lessografici); 

• dati numerici (o numeri); 

• dati multimediali (immagini, suoni e 

filmati). 

 



Immagini digitali 

 

  I formati digitali più utilizzati per le 

componenti multimediali sono: 

•  immagini scalari o raster 

•  immagini vettoriali 



Immagini digitali 

 

 Per ottenere una immagine digitale: 

• dapprima trasformiamo l’immagine analogica in un 

insieme di parti distinte mediante la discretizzazione 

• sovrapponiamo idealmente all’immagine una griglia 

fittissima di minuscole celle, denominate pixel (picture 

element):  

• questa operazione prende nome di campionamento 

•  successivamente codifichiamo i pixel, associando a ogni 

punto un numero e tale numero è abbinato un colore: 

• questa operazione si chiama quantizzazione 
 



Immagini digitali 

 Chiamiamo risoluzione dell’immagine la dimensione 

della griglia usata per il campionamento 

 è in diretta relazione con la qualità con cui si 

rappresenta l’immagine (ex 800 × 600, 1024 × 768) 

 



Immagini digitali 

 



Immagini digitali in bianco e nero 

 

 

 

 Codifichiamo quindi ogni singolo pixel con un 

bit, in modo da assegnare: 

• 0 se nel pixel il colore predominante è il bianco 

• 1 se nel pixel il colore predominante è il nero 

 



Immagini digitali in bianco e nero 



Immagini digitali in bianco e nero 

 Effettuiamo il procedimento inverso: 

 L’immagine è abbastanza 

lontana da quella iniziale 

 

 

 Riducendo la dimensione 

della griglia il risultato è 

migliore 



Immagini digitali - in scala di grigio 

 Per poter rappresentare anche i grigi, 

e quindi l’insieme dei “ livelli di 

chiaroscuro”, è necessario utilizzare più 

bit per ogni pixel: 

 con 4 bit possiamo codificare 16 toni di 

grigio (livelli di grigio); 

 con 8 bit possiamo codificare 256 toni di 

grigio (livelli di grigio). 

 



Immagini digitali - in scala di grigio 

 Quale è più definita? 



Immagini digitali - a colori 

 I modelli cromatici utilizzati sono due, e 

sfruttano quelli che sono chiamati 

colori primari (anche detti canali): 

– RGB : Red, Green, Blue (rosso, verde, blu); 

– CMYK : Cyan, Magenta, Yellow, Key black 

(ciano, magenta, giallo, nero). 

 



Immagini digitali - a colori 

 Il modello CMYK è prevalentemente 

usato per le stampe 

 l modello l’RGB per le immagini da 

visualizzare sugli schermi 



Immagini digitali - a colori 

 Associando 256 livelli a ciascun colore si 

utilizzano quindi 8 bit per colore, cioè 24 bit: 
– 8 bit (1 byte) per il rosso [0 -255] 

– 8 bit (1 byte) per il verde [0 - 255] 

– 8 bit (1 byte) per il blu [0 - 255] 

 In questo modo è possibile produrre fino a 224 

= 16.777.216 milioni di colori sullo schermo 

 si dice che tali immagini hanno 24 bit di 

profondità di colore 

 



Immagini digitali - in scala di grigio 

 



Tecniche di compressione di 

immagini digitali 

 La tecnica lossless 

 Una semplice tecnica di compressione è quella 

chiamata Run-lenght Encoding (RLE o “codifica di 

lunghezza delle sequenze”) che riduce le 

dimensioni di una stringa codificando ogni 

sequenza di caratteri uguali semplicemente il 

numero delle lettere che sono ripetute 

 



Tecniche di compressione di 

immagini digitali 

 Questa tecnica è utilizzata  

• nei compressori WinZIP, WinRAR 

• nella rappresentazione delle immagini in formato:  

• GIF (Graphics Interchange Format) 

• PNG (Portable Network Graphics)  

• TIFF (Tagged Image File Format). 

 



Tecniche di compressione di 

immagini digitali 

 La tecnica lossy 

 Si applica generalmente a dati multimediali 

 Sfrutta la caratteristiche della biologia dei 

sistemi sensoriali umani 

• ex: il formato JPEG (Joint Photographic Expert Group) 

 



Tecniche di compressione di 

immagini digitali 

 Immagine vettoriale 

 Una particolare rappresentazione delle 

immagini è quella vettoriale (vector) 

 utilizzata particolarmente per immagini di 

tipo geometrico 

 

 



Filmati digitali 

 Le immagini in movimento vengono 

rappresentate attraverso sequenze di 

immagini fisse (frame)  

 Si visualizzate a una frequenza 

sufficientemente alta tale da consentire 

all’occhio umano di percepirne il movimento 

 E’ necessario convertire in digitale ogni 

singolo fotogramma  



Filmati digitali 

È possibile digitalizzare filmati provenienti da 

telecamere o da un sintonizzatore TV utilizzando 

apposite schede e software video 



Filmati digitali 

 L’animazione è l’effetto ottenuto grazie alla 

tecnica cinematografica 

 Si basa sul fenomeno fisiologico della 

persistenza di un’immagine sulla retina 

 L’immagine permane sulla retina per un 

tempo relativamente lungo (1/10 di sec.) 

 Una serie di immagini fisse viste in 

successione sufficientemente rapida rende 

l’illusione del movimento 

 



Filmati digitali 

 



Filmati digitali - I formati video 

 Esistono diversi formati video: i più diffusi 

sono:  

• AVI (Audio Video Interleave) 

• MOV (abbreviazione di movie) 

• MPEG (Moving Picture Experts Group)  

 si differenziano per  

• le caratteristiche di acquisizione  

• la tecnica di compressione utilizzata 
 



Rappresentiamo la musica in 

digitale 

 Si trasforma il segnale analogico, tipico 

dell’onda sonora, in un segnale digitale 

 successivamente si utilizzano codifiche 

particolari per la memorizzazione della 

musica digitale così ottenuta 

 



Rappresentiamo la musica in 

digitale 

 



Rappresentiamo la musica in 

digitale 

 La precisione con cui il segnale originario può 

essere ricostruito a partire dal segnale 

digitale, mediante una procedura detta di 

conversione digitale-analogica 

• può essere stabilita a priori  

• cresce all’aumentare della frequenza di 

campionamento e del numero di livelli di 

quantizzazione considerati. 

 



Rappresentiamo la musica in 

digitale 

 Naturalmente all’aumentare della frequenza 

di campionamento aumenta  

• il numero di informazioni lette 

• la dimensione in bit e quindi l’occupazione di 

memoria. 

 La frequenza minima di campionamento, 

cioè il numero minimo di “letture” al secondo 

che permette di non perdere segnale utile, è 

dettata dai teoremi di Shannon 



Rappresentiamo la musica in 

digitale - il formato WAV 

 Il formato WAV è lo standard utilizzato 

nei CD per la registrazione audio digitale 

su compact disc 

 il valore di campionamento è di 44.100 

Hz con quantizzazione su 16 bit 

 per ogni campione si possono avere 216 

valori di codifica con 44.100 campioni 

per ogni secondo di segnale. 

 



Rappresentiamo la musica in 

digitale 

 Dato che in stereofonia si utilizzano due canali 

audio: 

• per ogni secondo vi sono 88.200 campioni  

• ognuno dei quali richiede 16 bit di codifica  

• 16 × 88.200 = 1.411.200 bit, circa 1,4 Mbit per sec. 

 

 



Rappresentiamo la musica in 

digitale - mp3 

 Presentato prima metà degli anni Novanta 

 Formato Mp3 (MPEG-1 Audio Layer III data) 

 È un formato di compressione dei dati 

particolarmente adatto per i file audio 

 Grande successo in Internet: 

• rapporto di compressione altissimo che riduce di 12 

volte l’ingombro dei file audio  

• senza alterarne la qualità. 

 



Rappresentiamo la musica in 

digitale – mp3 

 L’algoritmo Mp3 si basa sulla di “soglia di udibilità” 

 l’uomo percepisce i suoni entro un determinato spettro 

di frequenza 

 al di sotto e al di sopra del quale essi non vengono uditi 

 si riesce a ottenere un notevole risparmio nella 

lunghezza dei file eliminando da un brano musicale tali 

suoni non udibili 

 Il bitrate di 128 kilobit al secondo è ritenuto di qualità 

accettabile per il formato Mp3, qualità che si avvicina a 

quella di un CD.  



Rappresentiamo la musica in 

digitale - MIDI 

 Il MIDI (Musical Instrument 

Digital Interface) è uno dei 

formati in cui è possibile 

salvare la musica in forma 

digitale  

 Con questo nome si indica sia il 

protocollo di trasmissione sia 

l’interfaccia hardware che serve 

a veicolare la trasmissione. 



Rappresentiamo la musica in 

digitale - MIDI 

 Nasce nel 1983 per consentire la 

comunicazione e lo scambio di dati tra 

strumenti musicali di marche diverse 

 Era impensabile sino ad allora, in quanto 

tutti i sistemi analogici erano tra loro 

incompatibili e poco precisi 

 Proprio per la sua natura digitale, il file 

MIDI ha dimensioni molto contenute 

 

 

 



Rappresentiamo la musica in 

digitale - MIDI 

 Se confrontato due file: 

• audio WAV di 30 MB  

• il corrispondente file MIDI occupa 30 KB 

 Nel file MIDI non è presente il suono  

 C’è solamente il codice dello strumento 

e un numero che individua la nota e il 

suo valore musicale. 

 Non è presente il cantato, che viene fatto 

eseguire da uno strumento solista 

 

 



Calcolo della occupazione di 

memoria 

 Calcoliamo l’occupazione di memoria di un 

filmato di un’ora non compresso 

 



 


