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1.  Scene, immagini analogiche e immagini digitali 
 

1.1 Scene e immagini♦1.2 Analogico/Digitale♦1.3 Immagini digitali e dispositivi di 
digitalizzazione♦1.4 Risoluzione radiometrica e geometrica♦1.5 Il progetto 
dell’acquisizione digitale♦1.6 Tecnologie e architetture dei sistemi di acquisizione 
digitale♦1.7 Calibrazione di uno scanner♦1.8 Moiré♦ 1.9 Digitalizzazione di un 
testo♦1.10 Tavole 

 

1.1. Scene e immagini 
 
 Scena 

........... 
 Immagine 

rappresentazione di una scena su un medium qualunque  

1.2. Analogico/Digitale 
 Analogico 
• naturale 
• continuo 
• rappresentato da segnali 
 Digitale 
• artificiale 
• discreto (discontinuo) 
• rappresentato da codici 

1.2.1. Immagini analogiche 
Immagini di una scena ottenute su un medium qualunque sfruttando direttamente fenomeni fisici: 
 scena percepita dal nostro sistema percettivo 
• media: retina, sistema cerebrale 
 immagine televisiva 
• media: circuiti, monitor analogici, nastri magnetici etc. 
 immagine fotografica 
• medium: pellicola 
 disegni, pitture etc. 
• media: carta, stoffa, tela, qualunque superficie etc. 

1.2.2. Immagini digitali 
Immagini di una scena ottenute su media informatici e rappresentate da insiemi ordinati di numeri 
interi che racchiudono le informazioni cromatiche della scena con una certa precisione: 
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 immagine computerizzata 
• media: circuiti, monitor e memorie digitali (numeriche) etc.   

1.3. Immagini digitali e dispositivi di digitalizzazione 
Un’immagine digitale consiste in un insieme ordinato di numeri interi ottenuto da un’immagine 
analogica (sorgente) tramite un’apparecchiature speciale detta scanner (digitalizzazione di 
un’immagine analogica) o tramite fotocamere digitali che producono direttamente l’immagine digitale 
dalla scena ripresa. 

Ogni numero dell’insieme ordinato rappresenta l’intensità luminosa media (livello di grigio1) di 
un’areola corrispondente dell’immagine sorgente, detta pixel (PICTure ELement). L’areola è 
rettangolare e caratterizzata da certe dimensioni dX(orizzontale) e dY(verticale) (Figura 1.1), detti 
passi di campionamento della digitalizzazione, mentre i loro reciproci 1/dX e 1/dY vengono detti 
frequenze di campionamento, che quindi rappresentano rispettivamente il numero di campioni per 
unità di lunghezza lungo X e lungo Y. Il sistema di riferimento (X,Y) su un’immagine digitale può 
essere relativo ad una metrica propria della scena rappresentata dall’immagine sorgente (mm, cm, m, 
Km ...) oppure ad una metrica propria del supporto fisico dell’immagine sorgente. 

 

 
 

L’insieme ordinato di campioni assume l’aspetto di una matrice o tabella numerica composta da un 
certo numero di righe (M) e di colonne (N). Ogni campione o elemento di tabella, relativo a un pixel, è 
localizzato tramite il suo numero di riga e colonna, dove le righe sono di solito numerate da 0 a M-1 e 
le colonne da 0 a N-1, o tramite le sue coordinate (X,Y) nel sistema di riferimento metrico scelto 
(Figura 1.1), in ambedue i casi supponendo, per convenzione, che il primo pixel in alto a sinistra 
costituisca l’origine delle coordinate, e cioè (riga=0,colonna=0) o (X=0,Y=0). Nel caso di un vero e 

                                                           

1 Termine generico usato soprattutto nei sistemi tecnologici di produzione del colore per indicare il livello di luminosità di un 
colore in rapporto a un bianco standard proprio del sistema usato. E’ correlato con la chiarezza di un colore. Per il concetto di 
chiarezza vedi  2 Colori 
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Figura 1.1. L’immagine digitale consiste in 
una matrice di valori numerici che 
rappresentano il livello di grigio dei relativi 
pixel ed è caratterizzata da un certo numero 
di parametri 
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proprio sistema di riferimento metrico (X,Y), se l’immagine digitale riproduce solo un particolare 
della scena o dell’immagine analogica di partenza, per poter risalire alla posizione effettiva del 
campione occorre fornire anche le coordinate (X0,Y0) del primo pixel in alto a sinistra.  

Su un qualunque medium di visualizzazione (video, stampante etc.2) la matrice dei pixel riproduce, 
come una sorta di mosaico, la scena originaria così come interpretata dal dispositivo di 
digitalizzazione e dal medium stesso, con problematiche non molto diverse da quelle che si incontrano 
stampando un pellicola fotografica o producendone una diapositiva, dove la “resa visiva” dipende 
dalla pellicola usata, dalla regolazione della macchina fotografica, dal metodo di stampa e dalla qualità 
della carta o della pellicola diapositiva. Nel caso di un’immagine digitale, la resa visiva dipende 
fortemente dalle caratteristiche del dispositivo di digitalizzazione usato e da quelle del medium di 
visualizzazione3. A differenza di un’immagine classica (analogica), però, l’immagine digitale contiene 
una grande quantità di informazioni derivate dalla scena originaria, informazioni che, essendo 
numeriche, sono suscettibili di trattamenti matematici per migliorarne la visualizzazione o per 
analizzare la scena rappresentata ai fini più diversi, come la “pulitura” da disturbi, l’ingrandimento, la 
scomposizione in oggetti rilevanti, la correzione geometrica e così via4. Da notare, infine, che, per 
limitazioni del nostro sistema percettivo5, la quota parte di informazioni numeriche usate per la 
visualizzazione è molto piccola rispetto al totale delle informazioni contenute ed analizzabili, ciò che 
viene sfruttato da alcuni metodi di memorizzazione con compressione lossy (con perdita di 
informazioni), adatti solo a dare una rappresentazione visiva accettabile della scena di partenza6. 

1.4. Risoluzione radiometrica e geometrica 
La capacità di ogni sistema di digitalizzazione di eseguire misurazioni più o meno fini viene detta 
risoluzione dell’apparecchiatura. Si considerano due tipi di risoluzione, quella radiometrica e quella 
geometrica. 

La risoluzione radiometrica di un dispositivo di acquisizione digitale è la minima differenza di 
luminosità rilevabile dall’apparecchiatura. In tutti i sistemi la luminosità di un campione viene fornita 
sotto forma di un numero intero da 0 (“nero”) a un massimo L-1 (“bianco”). L’intervallo continuo 
delle luminosità misurabili, quindi, subisce la cosiddetta quantizzazione, ovvero viene ripartito in L 
“scatti” discreti: più L è grande, maggiore è la risoluzione radiometrica. Il valore di ogni campione, 
inoltre, viene  fornito sotto forma binaria, cioè sotto forma di un numero composto da un certo numero 
di bit7, pertanto quanto maggiore è il numero di bit di ogni campione tanto maggiore è la risoluzione 
radiometrica, la quale, per consuetudine, è proprio espressa in numero di bit, e viene anche detta 
profondità del colore in bit. Per esempio, se L=256, i valori dei campioni sono costituiti da numeri 
interi binari di 8 bit, risoluzione radiometrica che è un po’ uno standard nel mondo delle immagini 
digitali. 

                                                           

2 Vedi 5 Dal numero allo stimolo visivo e 10 Visualizzazione su un medium qualunque 

3 Vedi 6.13 Periferiche, spazi cromatici e conversione dei colori e 10 Visualizzazione su un medium qualunque 

4 Vedi 8 Trattamenti preliminari e elaborazione dei toni cromatici, 9 Statistica, 12.5 Filtri numerici, 13 Elaborazioni della 
geometria dell’immagine e 15 Riconoscimento di forme (Pattern Recognition) 

5 Vedi 7 Percezione e discriminazione dei colori e 14 Tessiture 

6 Vedi 11.2.2 Metodi di compressione con perdita di informazione 

7 Vedi Appendice H Terminologia informatica, hardware, software 
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Si distinguono sistemi di acquisizione a varie risoluzioni radiometriche: 
 in bianco e nero (B/W) 
• 1 bit: 2 valori possibili (0,1) 
 a livelli di grigio (GL) 
• 8 bit: valore standard 
• 10,11,12, 16 .. bit: per applicazioni sofisticate (p.es. printing & publishing industriale) 
 a colori (RGB) 
• per ogni campione 3 valori, intensità luminose medie sulle areole della componente rossa (R), 

verde (G) e blu (B)8, ottenuti con tre successive digitalizzazioni o contemporaneamente, per un 
totale di: 
− 24 bit: 3 x 8 bit  
− 30 bit: 3 x 10 bit  
− 36 bit: 3 x 12 bit  
− 48 bit: 3 x 16 bit 

Da notare che, nel caso di digitalizzazioni a colori, viene fornita come risoluzione radiometrica il 
numero totale di bit (24, 30, 36 ,.48,...) per ogni campione.  

Data una certa risoluzione radiomentrica RR in bit, il numero possibile di valori dei campioni si 
ottiene facilmente elevando 2 a RR. Così, per digitalizzatori a livelli di grigio, si avrebbe: 
 8 bit: 256 livelli di grigio possibili, da 0 a 255 
 10 bit: 1024 livelli di grigio possibili, da 0 a 1023  
 12 bit: 4096 livelli di grigio possibili, da 0 a 4095 
 16 bit: 65536 livelli di grigio possibili, da 0 a 65535 

e per acquisizioni a colori: 
 24=3 x 8 bit: 16.777.216 colori possibili, corrispondenti a 16 Mega9 colori 
 30=3 x 10 bit: 1.073.741.824 colori possibili, corrispondenti a 1024 Mega colori 
 36=3 x 12 bit: 68.719.476.736 colori possibili, corrispondenti a 65536 Mega colori 
 48=3 x 16 bit: 268.435.456 Mega colori 

La presenza di disturbi nelle misurazioni radiometriche, tuttavia, a volte rende inutile un’eccessiva 
risoluzione radiometrica. I disturbi, infatti, influiscono soprattutto sugli alti valori di luminosità10, per 
cui i valori dei bit più elevati in un campione rappresentato da un numero espresso in bit non sono 
sempre affidabili11. Oltre tutto, la finezza di un numero sterminato di colori non è neanche percepibile 
dall’occhio umano. 

Infine, i valori dei campioni vengono, nella maggior parte dei casi, forniti in un numero intero di Byte 
(1 Byte = 8 bit), ma non tutte le risoluzioni viste sono multiple di 8. Nel caso in cui la risoluzione non 
sia un multiplo di 8, il valore viene fornito in un numero di Byte con un numero totale di bit superiore 
a quello necessario a contenere un campione, aggiungendo a ogni valore degli “extra bit”, i quali, per 

                                                           

8 Vedi 4 Sintesi dei colori 

9 Per la definizione di Kilo, Mega, Giga etc. vedi riferimento in nota 7 

10 Anche per la presenza dell’effetto gamma, vedi più oltre 

11 I disturbi introdotti dipendono moltissimo dal tipo di tecnologia delle apparecchiature di digitalizzazione, e diminuiscono a 
mano a a mano che si passa da digitalizzatori di fascia bassa a quelli di fascia alta 
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alcuni sistemi più sofisticati, servono per memorizzare dati aggiuntivi pixel per pixel 12. 

La risoluzione geometrica di un dispositivo di digitalizzazione è strettamente legata all’ampiezza delle 
areole su cui avviene la misurazione delle luminosità dei campioni. Minori sono i passi di 
campionamento dX ed dY (areola del pixel = dX x dY), in orizzontale e verticale, maggiore è la 
risoluzione del dispositivo. Poiché spesso i passi di campionamento sono spesso diversi in orizzontale 
e in verticale, si dovrebbe parlare piuttosto di risoluzioni geometriche. Le risoluzioni geometriche 
vengono date come reciproco dei passi di campionamento (1/dX,1/dY), cioè come frequenze di 
campionamento o numero di campioni per unità di lunghezza e si misurano convenzionalmente in dpi 
(dots/inch) o punti per pollice. Per ragioni di chiarezza nella trattazione dei processi di elaborazione 
delle immagini digitali, si usa sempre più spesso l’acronimo spi (samples/inch), o numero di campioni 
per pollice, lasciando il termine dpi per indicare la risoluzione delle stampanti13.  

All’aumentare della frequenza di campionamento aumenta anche la risoluzione e diminuisce 
l’ampiezza delle areole di misurazione, con risultati a volte clamorosi sulla comprensione della scena 
rappresentata (Tavola 1.1). 

Nei dispositivi in commercio bisogna distinguere nettamente fra due tipi di risoluzione geometrica: la 
risoluzione ottica e quella interpolata. La risoluzione ottica di un dispositivo è la vera risoluzione 
“nativa”, misurata in numero di campioni per unità di lunghezza sul supporto dell’immagine 
analogica. La risoluzione interpolata, invece, è frutto di un calcolo fatto sui dati rilevati in risoluzione 
ottica14. Tramite questi calcoli, eseguiti dai software che pilotano i dispositivi (detti driver), è possibile 
presentare una risoluzione apparente che può essere superiore o inferiore a quella ottica, nel primo 
caso aggiungendo con il calcolo nuovi campioni a partire dalla campionatura reale, e nel secondo 
compattando più campioni in uno solo. Naturalmente l’interpolazione non aggiunge alcuna 
informazione15 a quella fornita dalla risoluzione ottica e inoltre, gli stessi risultati si otterrebbero 
acquisendo l’immagine digitale in risoluzione ottica e poi ricampionandola16 all risoluzione voluta con 
un qualunque sistema applicativo. 

I dispositivi di digitalizzazione meno sofisticati (fascia bassa) hanno tipicamente risoluzioni 
geometriche ottiche comprese fra 300 e 1200 spi, mentre quelli più sofisticati (fascia alta) possono 
arrivare fino a 5000 spi e oltre. 

1.5. Il progetto dell’acquisizione digitale 
La determinazione delle risoluzione radiometrica e geometrica necessarie per acquisire correttamente 
un’immagine digitale da un’immagine analogica è molto delicata. Dalle due risoluzioni dipende non 
solo la qualità dell’immagine digitale ottenuta, ma anche la sua dimensione, e quindi il suo spazio di 
memorizzazione.  

Una risoluzione radiometrica insufficiente genera una quantizzazione inaccettabile e provoca 

                                                           

12 Vedi, per esempio, i canali alfa in 5.2 RAM-MemoriaVideo-Schermo 

13 Per le relazioni fra dpi, spi e ppi (pixels/inch) vedi F.5 Parametri di stampa e loro relazioni in Appendice F Stampa delle 
immagini digitali 

14 Per il concetto di interpolazione geometrica vedi 13 Elaborazioni della geometria dell’immagine e Appendice B Discreto-
continuo 

15 Per il concetto di contenuto informativo di un’immagine digitale vedi 9 Statistica 

16 Per il concetto di ricampionamento vedi Appendice B Discreto-continuo 
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soprattutto effetti di contouring17, o “affettamento” (colour slicing) dei toni cromatici, con 
conseguente perdita delle sfumature (Tavola 1.2). 

La risoluzione geometrica necessaria dipende sostanzialmente da due fattori: 
 tipo di medium di supporto dell’immagine analogica (carta, pellicola ….) 
 dimensione dei dettagli di scena da distinguere anche sull’immagine digitale 

Per quanto riguarda i supporti, bisogna considerare che ogni medium ha una propria densità massima 
di informazioni registrabili e quindi acquisibili digitalmente. Inoltre, per una nota legge18, valida per 
qualunque operazione di campionamento, i passi di campionamento dX e dY debbono essere molto 
inferiori alla metà della misura del minimo dettaglio che si vuole distinguere sull’immagine digitale. 

In base alle caratteristiche di un fotogramma cinematografico 35 mm, per riprodurre digitalmente la 
scena con qualità cinematografica dovrebbero valere le seguenti considerazioni19: 
   120 linee/mm distinguibili  
• standard cinematografico 
   240 campioni/mm  
• 240=2 x 120 per la legge del campionamento 
• risoluzione geometrica equivalente a 6096 spi 
   21 x 15 mm utili 
   5040 x 3600 = 18.144.000 pixel 
   18.144.000 x 3 = 54.432.000 
• valori R,G e B 
   2 Byte/valore 
• max 16 bit di risoluzione radiometrica, corrispondente ad un massimo di 65536 livelli di 

grigio 
   54.432.000 x 2 = 108.864.000 Byte/fotogramma  
• circa 108 MB/fotogramma 
   24 fotogrammi/sec 
• normale frequenza di proiezione 
   circa 2,5 GB/sec 
• flusso in Byte della proiezione 

Come si vede, anche limitandosi alla risoluzione standard si 120 linee/mm, la massa di informazioni 
supportate da una pellicola è enorme e la loro acquisizione digitale necessita di risoluzioni molto 
elevate, fornite solo da scanner specializzati. 

Qualunque sia il supporto di partenza, però, il calcolo delle dimensioni delle immagini da acquisire 
costituisce il primo anello di una catena progettuale che va dalla digitalizzazione alla stampa20, ai 
supporti di memorizzazione21, a quelli di fruizione, come schermi, videoproiettori, filmati etc. 

Molto spesso il calcolo esatto delle risoluzioni necessarie ha come conseguenza dimensioni di 

                                                           

17 Il termine più comune usato nei sistemi applicativi è “posterizzazione” 

18 Legge del campionamento (Shannon et al.), formulata inizialmente a cavallo fra gli anni trenta e quaranta per risolvere alcuni 
problemi delle moderne reti di telecomunicazione 

19 M.Calzini, “L’elettronica e il cinema”, rivista IF, N.2, 1995 

20 Vedi Appendice F Stampa delle immagini digitali 

21 Vedi 11 Memorizzazione delle immagini digitali 
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immagine esagerate, ma, del resto, rinunciare a quelle risoluzioni significa, nella maggior parte dei 
casi, rinunciare anche a cogliere gli elementi più qualificanti della scena rappresentata. Basta pensare 
alla riproduzione digitale di un’opera d’arte o a quella di un paesaggio di interesse storico-ambientale, 
dove alcuni dettagli, anche minuti, possono avere un interesse rilevante. Del resto quasi mai “tutti” i 
dettagli di scena sono ugualmente rilevanti e necessitano di un’identica risoluzione (soprattutto 
geometrica). E’ facile dedurne, quindi, che un buon “progetto” di digitalizzazione deve prevedere 
l’acquisizione non tanto di un’unica immagine digitale della scena, quanto di più immagini a diversa 
risoluzione, a seconda dei particolari che si intendono dettagliare. E questo è tanto più necessario 
quanto più l’acquisizione ha come obiettivo la realizzazioni di archivi22 di “sostituti di originali”. Il 
risultato dell’acquisizione di un’immagine analogica, quindi, può consistere in un “pacchetto” di 
immagini digitali, di cui sicuramente farà parte una digitalizzazione di insieme, che, a questo punto, 
può essere anche eseguita con una risoluzione geometrica non eccessiva. 

Quella dei particolari non è l’unica considerazione che conduce a usare più risoluzioni per una stessa 
immagine analogica, o quanto meno a più scansioni con diverse modalità. Le diverse immagini digitali 
del pacchetto devono tener conto anche delle diverse destinazioni d’uso, per un archivio, come si è 
detto, o per semplici obiettivi di stampa, o per applicazioni multimediali. In tutti questi casi, non solo 
si dovrebbero usare risoluzioni diverse, ma anche diverse calibrazioni dello scanner (vedi oltre), più 
accurate per i sostituti di originale, meno sofisticate per altre destinazioni. Sarebbe inutile, infatti, 
distribuire per la semplice fruizione visiva sullo schermo di un monitor una veduta di insieme 
acquisita come sostituto di originale, sia perché inutilmente ingombrante, sia perché la risoluzione 
geometrica di uno schermo23 è piuttosto modesta e quella radiometrica deve fare i conti unicamente 
con la “modesta” capacità di discriminazione cromatica dell’occhio umano24, anche se per un uso 
puramente visivo25 basterebbe ridurre e trattare opportunamente un sostituto di originale con tutti quei 
metodi messi a disposizione dalla moderna elaborazione digitale delle immagini26. 

 

Calcoli di questo genere costituiscono il primo, e a volte non gradevole, impatto del principiante con 
il mondo delle immagini digital27i Ciononostante sarebbe un errore fatale pensare di poterne fare a 
meno. Soprattutto nel campo dei beni culturali molte “campagne di acquisizione digitale” di un 
patrimonio iconografico danno dei risultati deludenti proprio perché non si è riflettuto abbastanza su 
questi temi, nell’illusione di demandarli a “terze parti” tecniche lontane dai contenuti delle scene 
rappresentate, ma, soprattutto, ignare degli obiettivi che il committente si è proposto. 

 

                                                           

22 Per il problema dell’organizzazione degli archivi iconografici digitali vedi 11.7 Architettura dei sistemi di memorizzazione 

23 Vedi 5 Dal numero allo stimolo visivo 

24 Vedi 7 Percezione e discriminazione dei colori 

25 Per il problema della distribuzione di immagini che hanno come unico obiettivo la fruizione visiva vedi 10 Visualizzazione su 
un medium qualunque e 9.9 Avvertenze 

26 Vedi 8.8 Elaborazioni puntuali e 13.6 Ingrandimento (zoom) e riduzione (shrink) 

27 Vedi 1.9 Digitalizzazione di un testo 
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1.6. Tecnologie e architetture dei sistemi di acquisizione digitale 
I vari sistemi di acquisizione digitale si distinguono per una serie di caratteristiche che riguardano la 
loro architettura e la loro tecnologia. 

Innanzi tutto si distinguono gli scanner veri e propri dalle fotocamere digitali e dalle telecamere con 
output digitale. Queste ultime non sono altro che delle normali telecamere analogiche28 in cui i segnali 
video sono digitalizzati da schede speciali, dette frame grabber, in grado di trasformare in immagine 
digitale ogni frame, equivalente del fotogramma cinematografico, inviato dalla telecamera. 
Ovviamente, l’impiego di telecamere con frame grabber non è raccomandato per acquisizioni di 
qualità. 

1.6.1. Fotocamere digitali 
Per alcuni tipi di applicazioni, le fotocamere digitali forniscono già buone prestazioni. La tecnologia 
che fornisce direttamente l’immagine digitale dalla scena ripresa è quella che fa uso di sensori 
elementari di tecnologia CCD (Charged Coupled Devices) o CMOS (Complementary Metal-Oxide 
Semiconductor), alloggiati anche in dorsi da applicare ad una normale macchina fotografica. Ogni 
sensore fornisce i dati di luminosità di un’areola della scena e quindi è relativo a un pixel 
dell’immagine digitale ottenuta. La “ripresa” può avvenire in due modi diversi: con un banco lineare 
di sensori, che esplora la scena in sequenza generando i dati digitali, o tramite una  matrice di sensori 
che consente di riprendere la scena con un solo scatto (one shot). Qui la risoluzione è determinata dal 
numero di sensori sul banco lineare e dal passo dello spostamento di scansione del banco o dal numero 
di righe e colonne della matrice. Le fotocamere digitali di fascia alta consentono già matrici di qualche 
migliaia di righe e colonne. Per riprese a colori professionali ad alta definizione cromatica, ad ogni 
pixel sono assegnati tre sensori, uno per il rosso (R), uno per il verde (G) e uno per il blu (B), mentre 
per il mercato consumer di solito nell’insieme dei sensori si alternano sensori dei tre tipi e per ogni 
pixel relativo a un sensore R(o G o B) i valori GB (o RB o RG) definitivi si ottengono tramite calcolo 
dai valori dei sensori GB (o RB o RG) circostanti (interpolazione cromatica)29. Le immagini digitali 
prodotte sono memorizzate in supporti magnetici all’interno delle macchine stesse o inviate 
direttamente ad un computer. Malgrado le risoluzioni sempre più elevate, il rapporto 
prezzo/prestazioni delle fotocamere digitali professionali rimane ancora abbastanza elevato. 

1.6.2. Scanner piani o a tamburo 
Gli scanner veri e propri, in grado di acquisire da immagine analogica, sono distinti in base a una serie 
di caratteristiche: 
 acquisizione CCD, CMOS o a fotomoltiplicatori, anche con tecnologia laser 
 acquisizione a colori in un solo passaggio o a tre passaggi 
 acquisizione da supporti opachi (per riflessione: carta, stampe in positivo etc.) e/o da supporti 
trasparenti (per trasparenza: negativi su pellicola, diapositive etc.) 
 acquisizione di una sola immagine o più immagini contemporaneamente 
 a letto piano o a tamburo 

In linea generale gli scanner a letto piano, simili a una fotocopiatrice, usano una tecnologia CCD o 
CMOS a banco lineare e quelli a tamburo una tecnologia a fotomoltiplicatori. A parte il dettaglio 
architetturale (letto piano o tamburo) c’è da dire che il panorama dei vari dispositivi in commercio è 
                                                           

28 Da non confondersi con le videocamere digitali, di tecnologia simile a quella delle fotocamere digitali 

29 Ciò che abbassa sia la risoluzione geometrica (su N sensori complessivi sono solo N/3 i sensori relativi a R, a G e a B, ovvero, 
per ragioni di sensibilità luminosa dell’occhio umano alle varie lunghezze d’onda, N/4 per R e B e N/2 per G, vedi 2.8 Curva di 
sensibilità alla luminosità) che quella cromatica (ogni interpolazione non aggiunge informazioni) 
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reso complicato dalla combinatoria delle varie tecnologie usate (e non sempre indicate dalle case 
costruttrici). 

Per quanto riguarda le prestazioni, in particolare risoluzioni e misure più o meno esenti da disturbi, di 
solito gli scanner a tamburo appartengono ad una categoria di fascia alta (alte prestazioni e alto costo 
medio) e quelli a letto piano a quella di fascia medio-bassa. Inoltre, gli scanner a tamburo sono 
macchine molto ingombranti, sebbene si stiano diffondendo scanner a tamburo da tavolo più 
maneggevoli e a costi inferiori. D’altra parte, le prestazioni degli scanner a letto piano sono in 
continuo incremento, tanto da insidiare quelle degli scanner a tamburo da tavolo, con risoluzioni 
geometriche che arrivano normalmente a 1200 spi e profondità di colore fino a 48 bit (3 x16 bit). 

1.6.3. Risoluzione ottica e interpolata 
La tecnologia CCD o CMOS degli scanner a letto piano, però, stenta a competere con quella a 
fotomoltiplicatori degli scanner a tamburo per quanto riguarda la possibilità da parte dell’utente di 
scegliere la risoluzione geometrica ottica nativa più appropriata alle immagini da digitalizzare. Infatti, 
stabilita l’ampiezza del letto (di solito A4 o A3) e il numero di CCD presenti sul banco lineare di 
scansione, rimane anche stabilita una volta per tutte la risoluzione geometrica ottica, cioè il numero di 
campioni per unità di lunghezza. Inoltre, la tecnologia a banco lineare di scansione individua areole 
non quadrate, con un passo di campionamento orizzontale (che dipende dal numero di sensori sul 
banco) in genere maggiore di quello verticale, dovuto al passo di spostamento del banco stesso, e 
quindi con una risoluzione verticale maggiore di quella orizzontale. Questo fa si’ che bisogna 
comunque ricorrere ad un calcolo di interpolazione per ottenere un pixel “quadrato”, da cui deriva  la 
cosiddetta risoluzione interpolata30. In base a considerazioni di tipo informativo, la risoluzione ottica 
effettiva è approssimativamente la minore fra quella orizzontale e quella verticale, di solito quella 
determinata dal numero di sensori sul banco. Molto spesso, nelle specifiche di prodotto, piuttosto che 
quella ottica viene riportata la risoluzione interpolata. 

1.6.4. Acquisizione per trasparenza e disturbi 
Un’altra caratteristica che rende problematica la collocazione di uno scanner in una certa fascia di 
rapporto prezzo/prestazioni è quella dei cosiddetti optional, ovvero di tutti quei dispositivi aggiuntivi 
non presenti nei modelli base. Tipico è il caso del dispositivo per l’acquisizione in trasparenza negli 
scanner a letto piano, nel cui modello base è consentita solo l’acquisizione per riflessione, mentre in 
uno scanner a tamburo si possono usare indifferentemente i due tipi di acquisizione. 

Per quanto detto circa la densità di informazioni contenute su un fotogramma cinematografico, nel 
caso di acquisizione per trasparenza sono disponibili scanner specializzati ad altissima risoluzione, 
progettati per digitalizzare al meglio in negativo e in positivo, con risoluzioni che arrivano sino a 8000 
righe di scansione per fotogramma a 35 mm. 

Nella valutazione complessiva di uno scanner, soprattutto se del tipo per trasparenza, un posto molto 
importante dovrebbe occupare quella dei disturbi introdotti dai processi fisici della scansione e dalla 
successiva quantizzazione. L’entità di questi disturbi, in generale, è tanto maggiore quanto più piccole 
sono le areole dei campioni e quanto più elevata è la risoluzione radiometrica ovvero la profondità in 
bit del colore fornito. In generale, il contenuto informativo ottenuto risulta inferiore al numero di bit 
dichiarato per la quantizzazione31. Ciò spiega la diffusione del cosiddetto formato RGB True Color, in 
cui ogni colore è fornito a 24 bit (3 x 8 bit), anche se sono sempre più comuni acquisizioni a 36 bit (3 
x 12 bit) o a 48 bit (3 x 16 bit). La riduzione a 8 bit per primario (R, G o B) con una semplice 
                                                           

30 Per il concetto di interpolazione vedi 13 Elaborazioni della geometria dell’immagine e Appendice B Discreto-continuo 

31 Per il concetto di contenuto informativo di un’immagine vedi 9.2 Contenuto informativo dell’immagine 
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proporzione e/o con correzioni più complesse, infatti, compensa in parte la perdita di precisione 
indotta dai disturbi di scansione e quantizzazione. 

1.6.5. Gamma dinamica 
Una  caratteristica importante che permette di distinguere fra scanner, o fotocamere, di fascia bassa e 
di fascia alta è la sensibilità agli stimoli luminosi che colpiscono i sensori di lettura, cioè l’intervallo di 
luminosità che ciascun digitalizzatore può quantizzare, detta gamma dinamica (dynamic range). La 
gamma dinamica di uno scanner è definita come rapporto fra l’intensità luminosa fornita dalla fonte 
luminosa interna di riferimento (Dmin: densità minima, bianco di riferimento) e la minima luminosità 
rilevata (Dmax: densità massima, nero di riferimento)32, ed è misurata in scala logaritmica (ogni unità 
corrisponde a un fattore 10). La gamma dinamica varia fra 2.2 per gli scanner di fascia bassa e 4 per 
gli scanner di qualità. 

Infine, non sono da trascurare la qualità e la quantità dei servizi forniti dai software che pilotano gli 
scanner, cioè i driver, dotati di interfaccia grafica a menù. I più importanti servizi offerti da un buon 
driver sono i seguenti: 
 calibrazione dello scanner 
 modifica della frequenza di campionamento tramite interpolazione 
 scelta dell’area di scansione sul supporto 
 compensazione del moiré (detta anche deretinatura) 
 compensazione dei grigi nelle acquisizioni di disegni al tratto 
 inversione dei negativi33 
 correzioni varie delle immagini acquisite, le quali, però, possono essere apportate anche in un 
secondo momento usando un qualunque sistema applicativo 

Gli scanner di fascia bassa nella grande maggioranza dei casi usano driver realizzati sullo standard 
TWAIN e usabili direttamente dai sistemi applicativi più diffusi. Quelli di fascia alta possono avere 
driver dedicati (proprietari) in grado di offrire funzioni molto sofisticate, come l’acquisizione diretta in 
CMYK34.  

1.7. Calibrazione di uno scanner 
La calibrazione di uno scanner è essenziale per una digitalizzazione di qualità, dipende dal tipo di 
immagine da digitalizzare ed presenta alcuni aspetti molto simili alla regolazione fotografica. 

Le tre principali caratteristiche di acquisizione da calibrare sono (Figura 1.2): 
 scelta del punto di bianco (Pb: highlights) e del punto di nero (Pn: shadows) 
 correzione gamma 
 calibrazione del colore 

La scelta di Pn e Pb è consigliabile per utilizzare al meglio tutti i livelli disponibili in output (p.es. da 0 
a 255, nel caso di 8 bit di profondità). Se non ci fosse la possibilità di operare questa scelta, tutti i 

                                                           

32 La notazione Dmax – Dmin può sembrare equivoca, ma è una consuetudine del mondo della fotografia, per cui una pellicola di 
densità massima non lascia passare nessuno stimolo luminoso, mentre quella a densità minima lascia passare tutto il fascio 
illuminante 

33 Sul problema dell’inversione dei negativi vedi 8.8 Elaborazioni puntuali 

34 Vedi le considerazioni sul modello cromatico CMYK in 6.11 Modello CMYK per le stampe in quadricromia (sintesi 
sottrattiva), in particolare quelle circa la necessità di conoscere esattamente il profilo cromatico della stampante utilizzata 
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livelli quantizzati disponibili sarebbere usati dallo scanner per quantizzare l’intera gamma dinamica, 
ma è raro il caso di immagini analogiche con una tale gamma di toni. Di solito si ha la situazione di 
Figura 1.3, dove la curva in rosso rappresenta la distribuzione35 dei campioni di immagine (areole) per 
i vari livelli di luminosità. Se lo scanner eseguisse la quantizzazione dell’intera gamma dinamica, in 
prima approssimazione secondo la retta tratteggiata, tutti i livelli di output da 0 a L1 e da L2 al 
massimo rimarrebbero inutilizzati, a scapito di toni più “popolati” relativi a sfumature più 
significative. Scegliendo Pn e Pb, è il solo intervallo da Pn a Pb a essere quantizzato su tutti i livelli di 
output disponibili. Se, però, la scelta non è corretta, si corre il rischio di appiattire sul nero e/o sul 
bianco un numero eccessivo di campioni, il che potrebbe falsare la percezione della scena36. I driver 
più diffusi consentono di fissare Pb e Pn in modo grafico, scegliendo con il mouse il pixel di 
luminosità Pn e quello di luminosità Pb su un’anteprima veloce dell’acquisizione. 

In realtà la curva che lega le luminosità dei campioni ai valori di output non è una retta, o, il che è lo 
stesso, il legame non è lineare e le differenze fra i valori quantizzati non sono proporzionali alle 
differenze di  luminosità. La curva di quantizzazione è determinata da un parametro detto gamma, di 
solito maggiore di 1, come è il caso della curva Cr di Figura 1.3, che penalizza generalmente i toni 
chiari, quantizzandoli drasticamente. La correzione gamma consiste nel sottoporre i valori di output ad 
una nuova trasformazione, con una curva che compensi la curva gamma (Figura 1.4). E’ lo stesso 
problema della correzione gamma da apportare ai valori dei pixel per una corretta visualizzazione di 
un’immagine sullo schermo del monitor37. 

Se la correzione è fatta dal driver usato sui valori già quantizzati, lo stesso identico risultato si avrebbe 
non correggendo, ovvero immettendo il valore gamma=1 nel menù di calibrazione, durante 
l’acquisizione, per poi correggere in modo un po’ più controllato usando un qualunque sistema 
applicativo38. Diverso, naturalmente, è il caso di scanner molto sofisticati che dispongano di metodi di 
correzione diretta delle luminosità misurate, prima della quantizzazione. 

Ogni scanner ha un suo parametro gamma caratteristico39, ma si preferisce che sia l’utente a fissarlo, e 
quindi a determinare la sua correzione, sia perché potrebbe variare nel tempo, sia perché i driver 
standard non avrebbero alcun modo di “leggerlo” dai circuiti dello scanner. Ma c’è anche un’altra 
ragione per questa scelta. Come si vedrà parlando delle elaborazioni di luminosità/contrasto40  e 
dell’effetto Weber-Fechner41, in molti casi si desidera contrastare i toni medio alti (gamma maggiore 
di 1) per compensare una certa “piattezza” dell’immagine sul supporto e l’inevitabile appiattimento 
dei toni chari indotto dall’effetto Weber-Fechner. In altri casi, risulta necessario correggere in maniera 
decisa l’effetto gamma insito nella rappresentazione su supporto, come quello generato, per esempio, 

                                                           

35 Vedi 9.8 Istogrammi, distribuzioni e contenuto informativo: per ogni valore di luminosità la distribuzione è proporzionale 
al numero di campioni con quel valore di luminosità 

36 Su un problema analogo vedi 8.6 Linearizzazione di un intervallo di luminosità 

37 Vedi 5.4 Architettura grafica con MV a 24 bit e tre palette (True Color) 

38 Nel caso di correzioni gamma sui valori quantizzati si può incorrere nell’inconveniente di istogrammi finali non compatti, a 
pettine (vedi 1.7.1 Correzioni eseguite da driver software) 

39 Anzi i suoi gamma caratteristici per i singoli primari R, G e B 

40 Vedi 8.7 Uso di curve qualunque per la variazione dei toni di luminosità 

41 Vedi 7.4 Effetto Weber-Fechner 
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da un dot gain non compensato in una stampa42. 

La calibrazione del colore in uno scanner è molto complessa e richiede conoscenze di modelli 
cromatici e conversioni di coordinate cromatiche, esposte solo nei capitoli successivi, come 2 Colori, 
3 Modelli cromatici, 4 Sintesi dei colori e 6 Dai numeri ai colori, a cui si rimanda per il caso 
analogo della calibrazione dello schermo di un monitor43. Alla base dei metodi di calibrazione del 
colore c’è soprattutto l’uso di immagini analogiche di riferimento, su supporti leggibili sia per 
riflessione che per trasparenza. 

Quello della non linearità fra stimolo e risposta, come quello dell’effetto gamma, è una caratteristica 
generale di qualunque sistema fisico che produca un segnale di uscita ad ogni sollecitazione di 
ingresso. Così, “effetti gamma” si hanno, oltre che per gli scanner, anche per gli schermi, fra valori 
dei pixel in memoria video e colori percepiti, e per le stampanti, fra inchiostratura e livelli di grigio 
percepiti. Anche il sistema percettivo umano non sfugge a questa regola, per la quale scale lineari di 
stimoli luminosi non vengono percepite come lineari dal nostro sistema occhio-cervello, che associa 
lo stimolo (luminanza) alla risposta (chiarezza psicometrica) seguendo una curva che deprime le 
differenze sui toni più chiari44 

1.7.1. Correzioni eseguite da driver software 
Non è difficile comprendere come il valore di uno scanner dipende anche dalla qualità del driver che 
lo pilota, soprattutto per quanto riguarda le correzioni radiometriche (punti di nero e bianco, gamma, 
contrasto, luminosità etc.), la gestione di risoluzioni geometriche variabili, per cui si possono ottenere 
risoluzioni geometriche inferiori a quella ottica compattando i campioni o superiori con operazioni di 
interpolazione, la correzione, nel caso di fotocamere, delle aberrazioni ottiche degli obiettivi, nonché 
la correzione delle ditorsioni del supporto di immagine, nel caso, per esempio, di digitalizzazioni di 
libri. Le correzioni software, ottenute dopo la quantizzazione lavorando su numeri interi, di solito 
provocano il tipico fenomeno degli istogrammi “a pettine”45, dal momento che qualunque correzione 
intesa a redistribuire i livelli di grigio per ottenere determinati effetti inevitabilmente lascia “vuoti” 
certi livelli, ovvero non rappresentati da alcun pixel, ammassandone altri insieme (Tavola 1.3). Questo, 
oltre ad abbassare il contenuto informativo di un’immagine digitalizzata, può provocare seri 
inconvenienti sia di analisi sia di visualizzazione, come la perdita di sfumature. Per ovviare a questi 
inconvenienti un buon driver generalmente esegue tutte le correzioni richieste a risoluzione 
geometrica ottica (risoluzione massima) per poi compattare il risultato alla risoluzione richiesta, il che 
minimizza statisticamente il pericolo degli istogrammi a pettine. 

Ne consegue che, scelta la risoluzione geometrica ideale per una certa digitalizzazione, è opportuno 
usare uno scanner con una risoluzione ottica superiore, demandando al driver la riduzione alla 
risoluzione richiesta. Questo problema si verifica soprattutto con scanner specializzati per applicazioni 
particolari, come gli scanner per la digitalizzazione di libri, i quali usano un tavolo regolabile e 
basculante esplorato da una fotocamera digitale. In questo caso, la tecnologia della fotocamera e la 
distanza dalla scena da digitalizzare non consentono risoluzioni ottiche molto elevate, per cui bisogna 
richiedere per il risultato, se si vogliono evitare gli inconvenienti derivanti dalle correzioni, una 
                                                           

42 Si veda il concetto di dot gain in Appendice F Stampa delle immagini digitali 

43 Vedi 6.12 Conversione RGB-XYZ 

44 Per l’ “effetto gamma” del nostro sistema percettivo vedi 3.5 Modelli cromatici psicometrici: CIE 1976 L*u*v* (CIELUV) e 
7.4 Effetto Weber-Fechner 

45 Vedi 9 Statistica 
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risoluzione effettiva ancora minore e a volte insufficiente. 
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Figura 1.2. La 
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di nero Ombre), del 
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un normale scanner 
da tavolo 
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Figura 1.3.  Calibrazione di uno scanner. Gamma dinamica, punto di nero, punto di  bianco e effetto 
gamma non lineare fra luminosità e output quantizzato. L’output a numeri interi fra 0 e il massimo 
consentito dalla risoluzione misurata in bit è indicato in una scala convenzionale fra 0 e 1. Se Pn e Pb 
non sono scelti correttamente si corre il rischio di “schiacciare” sul nero e sul bianco un gran numero 
di pixel (aree A e C)  
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1.8. Moiré 
La digitalizzazione di immagini retinate46, così come escono da una comune stampante, o di disegni a 
tratto, introduce degli artefatti a volte inaccettabili (Tavola 1.4).  

Lo schema del retino delle stampe monocromatiche o a colori, infatti, viene rilevato e amplificato dal 
processo di campionamento degli scanner, dal momento che un campione può cadere esattamente su 
una linea del retino e un’altro invece, anche appartenendo ad un’area percettivamente uguale, in un 
interstizio, ciò che introduce delle regolarità statistiche visibilissime (soprattutto sulle componenti più 
scure della quadricromia, come blu e nero), generando una risonanza visiva (moiré) che abbassa la 
qualità dell’acquisizione.  

Negli scanner più sofisticati è il driver stesso che consente in una certa misura la correzione del moiré, 
ma risultati migliori si ottengono usando frequenze di campionamento multipli esatti della frequenza 
del retino (lpi, lines/inch47), che consentono una ricostruzione del retino minimizzando la risonanza del 
moiré, e correggendo l’immagine acquisita tramite procedure che prevedono sempre una sfocatura 
(filtri di smoothing48), una riduzione delle dimensioni, per ritornare alla frequenza del retino originaria, 
e un passo di sharpening (filtri di sharpening49). 

L’effetto della sfocatura è quello di aumentare l’integrazione percettiva che riduce la percezione della 
tessitura del retino, ovvero , in altri termini, di ridurre le armoniche di alta frequenza responsabili del 

                                                           

46 Vedi 10.3 Retinatura e 10.10 Stampa di un’immagine 

47 Vedi Appendice F.5 Parametri di stampa e loro relazioni 

48 Vedi 12.7 Filtri lineari passa-basso 

49 Vedi 12.9 Filtri lineari di sharpening 
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Figura 1.4.  Ogni scanner ha il suo gamma 
caratteristico da correggere. La curva Cc 
compensa la curva Cr in Figura 1.3 
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moiré50.Nel caso di acquisizione tramite telecamera, la sfocatura si ottiene regolando l’ottica 
dell’obiettivo 

In ogni caso, le digitalizzazioni di questo tipo di immagini consentono scarse possibilità di 
ingrandimento di particolari, proprio per la presenza del moiré di fondo. 

L’acquisizione di disegni a tratto, invece, provoca sia artefatti regolari per ragioni sostanzialmente 
simili a quelle delle immagini retinate, sia vere e proprie lacune di campionamento per risoluzioni 
geometriche insufficienti per rilevare tratti sottili. Anche se viene richiesta una risoluzione geometrica 
inferiore a quella ottica, l’acquisizione viene comunque fatta con quest’ultima e poi l’immagine viene 
ridotta, e la risoluzione portata a quella richiesta, suddividendo l’immagine in piastrelle regolari di 
campioni e assegnando il livello di grigio medio in ogni piastrella ad un campione della nuova 
immagine. In questo modo, anche se il disegno originario era un’immagine in bianco e nero (B/W), 
l’immagine originale prodotta è a livelli di grigio e inoltre in ogni campione si trovano le informazioni 
contenute in una areola circostante che, alla risoluzione richiesta, non sarebbero state acquisite51. 

1.9. Digitalizzazione di un testo 
La scelta della risoluzione geometrica e di quella radiometrica per la digitalizzazione di un testo non 
deve essere sottovalutata. Come si vedrà in seguito52, la quantità di informazioni raccolte da una 
digitalizzazione è molto superiore a quella strettamente necessaria per la pura rappresentazione (e 
fruizione) visiva dell’originale. Si può dire che tale massa di informazioni costituisce il sostituto 
virtuale dell’originale, almeno per quanto riguarda le sue proprietà ottiche. Questo sostituto virtuale di 
un testo non solo consente una fruizione visiva del testo stesso, come detto, ma permette di eseguire su 
di esso tutta una serie di analisi e studi difficilmente applicabili all’originale, dallo studio di particolari 
caratteri tipografici, alla ricostruzione di parti distrutte, all’analisi del supporto, al confronto di uno 
stesso testo da fonti diverse53. La scelta di un’insufficiente risoluzione geometrica e/o radiometrica 
potrebbe compromettere i risultati di certe analisi, come quelle cromatiche e soprattutto quelle che 
hanno come obiettivo “estrazioni” e confronti di forme notevoli, come singoli caratteri o brani di 
manoscritti per studi grafologici. 

Per quanto riguarda la risoluzione geometrica, supponendo che le dimensioni medie di un carattere di 
stampa siano di 1 millimetro quadrato, in base alla legge del campionamento, il passo di 
campionamento dX (e dY) dovrebbe risultare alquanto inferiore a mezzo millimetro, per esempio 
come minimo un sesto di millimetro, se si vuole distinguere chiaramente il carattere stesso: 

cm
23
1.0

6
1.0dYdX

⋅
===  

con il che la risoluzione geometrica (frequenza di campionamento) spcm (campioni-pixel per cm) o 
spi (campioni-pixel per pollice) risulta: 

                                                           

50 Per il concetto di armonica vedi 12.2 Analisi armonica 

51 E’ lo stesso problema della riduzione delle dimensioni di un’immagine binaria, vedi 8.4 Conversioni di immagini binarie 

52 Vedi 9 Statistica 

53 Si veda, in proposito, 14 Tessiture e 15 Riconoscimento di forme (Pattern Recognition) 
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1534.15254.2
1.0

2354.2spcmspi

60
1.0

23spcm

≅=⋅⋅=⋅=

=⋅=
 

con 3 grado di precisione del campionamento dei caratteri. Con generici grado di precisione Pr e 
dimensione del carattere in millimetri dcmm, si ha: 

54.2
dcmm1.0
2Pr54.2spcmspi

dcmm1.0
2Prspcm

⋅
⋅

⋅=⋅=

⋅
⋅=

 

con numero totale di campioni per carattere Ntsc pari a: 

( )22PrNtsc ⋅=  

In realtà, considerando che in generale un carattere è un disegno a tratto, quelle che si vogliono 
distinguere chiaramente sono le linee che disegnano il singolo carattere, di spessore solitamente ben 
inferiore alla dimensione complessiva del carattere stesso. Le relazioni viste, quindi, dovrebbere 
comportare un grado di precisione Pr più o meno elevato in relazione alla natura del testo (manoscritto 
o stampa), al tipo di font, allo stile (grassetto e/o corsivo), all granularità della carta etc. Con Pr pari a 
6 e dcmm pari a 1, si ha: 

144Ntsc
306spi

120spcm

=
≅

=
 

E’ evidente, però, che all’aumentare della precisione aumenta enormemente lo spazio di 
memorizzazione richiesto da una singola pagina di testo. Per un formato A4 a colori e a 300 campioni 
per pollice, lo spazio di memorizzazione risulta di circa 25 MB. Di conseguenza, è ragionevole 
ricorrere a queste risoluzioni solo per testi di particolare pregio, fermandosi, come standard, a 150 
campioni per pollice nel caso di testi normali o addirittura a meno se il testo digitalizzato deve 
conservare solo caratteristiche di discreta leggibilità, ma non di analisi e studio. 

Per la risoluzione radiometrica, usualmente la scelta è fra una digitalizzazione a colori (RGB a 3 Byte 
per campione-pixel, pari a 24 bit complessivi), a livelli di grigio (GL a 1 Byte per pixel, 8 bit) o bianco 
e nero (B/W 1 bit per pixel). Anche qui la scelta deve essere fatta accuratamente. Bisogna considerare 
che, in molti casi, la scelta GL (un terzo dello spazio di memorizzazione in RGB, a parità di 
risoluzione geometrica) non è la più corretta,anche se apparentemente la stampa presenta solo il 
“nero” dell’inchiostro e il “bianco” della carta. In realtà, la scelta GL conserverebbe solo le 
informazioni relative alla leggibilità del testo e alla forma dei caratteri, ma perderebbe tutte le 
informazioni circa il tipo di inchiostro usato, le tecnologie di stampa e la tipologia del supporto, tutte 
informazioni che meriterebbero di essere conservate, se la digitalizzazione dovesse costituire un vero e 
proprio sostituto dell’originale. Per esempio, sarebbe impensabile digitalizzare in GL il codice 
atlantico di Leonardo. 

Ovviamente, la scelta RGB, GL o B/W risulta particolarmente critica nel caso di testi illustrati e, per di 
più, in questi casi anche la risoluzione geometrica può risultare critica se si tratta di illustrazioni con 
disegni a tratto, per cui una risoluzione di 150 spi sarebbe sufficiente per il testo ma non per le 
illustrazioni. 
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Infine, la scelta B/W (un ottavo dello spazio di memorizzazione in GL, a parità di risoluzione 
geometrica) deve essere riservata unicamente per testi di cui interessa solo una modesta leggibilità, 
interessando solo il contenuto del testo stesso ma non le sue proprietà tipografiche. 

Si riportano diversi esempi di digitalizzazione di uno stesso testo per varie risoluzioni geometriche in 
B/W, GL e RGB (Tavola 1.5, Tavola 1.6, Tavola 1.7) 
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1.10. Tavole 

 

giudris.tif(120,276.85) 

 
Tavola 1.1.   Esempi di digitalizzazioni a varie risoluzioni geometriche 
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contour.tif(72,77.04)

 
Tavola 1.2.  Effetto di contouring per insufficiente risoluzione 
radiometrica dello scanner 
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histpett.tif(72,100) 

 
Tavola 1.3. Istogramma dei livelli di grigio di un’immagine prima (in alto) e dopo ( in basso) 
l’aumento della luminosità sui toni scuri 
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moire2.tif(120,191.13)

  
Tavola 1.4.   Particolari della digitalizzazione a 100 spi (B) e 211 spi (C) di una stampa di A a 100 lpi. 
Non essendo 211 un multiplo esatto di 100, il moiré è molto vistoso in C. La correzione del moiré di C è 
riportata in D 
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bwn75.tif(96,133.3333) 

 
 

bwn150.tif 

 
 

bwn300.tif 

 
Tavola 1.5. Esempio di digitalizzazione di un testo in B/W a 75, 150 e 300 spi 
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gln75.tif(96,133.3333) 

 
 

gln150.tif 

 
 

gln300.tif 

 
Tavola 1.6. Esempio di digitalizzazione di un testo in GL a 75, 150 e 300 spi 
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rgbn75.tif(96,133.3333) 

 
 

rgbn150.tif 

 
 

rgbn300.tif 

 
Tavola 1.7. Esempio di digitalizzazione di un testo in RGB a 75, 150 e 300 spi 
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2. Colori 
 

2.1 La misura del colore♦2.2 Definizioni soggettive♦2.3 Definizioni oggettive 
psicofisiche♦2.4 Definizioni oggettive psicometriche♦2.5 Spettro elettromagnetico e  
lunghezze d’onda♦2.6 Lunghezze d’onda visibili♦2.7 Struttura della retina♦2.8 
Curva di sensibilità alla luminosità♦2.9 Tricromia♦2.10 Tripletta RGB standard 

 

2.1. La misura del colore 
 

♦ I colori dell’informatica 
⇒ ogni numero rappresenta un colore 

su una tavolozza molto grande ma 
non infinita 

⇒ i colori si calcolano 
⇒ corrispondenza fra sensazioni e 

calcolo numerico 

♦ Il problema del colore, colorimetria, 
definizioni colorimetriche 
⇒ terminologia soggettiva ( o 

percettiva o psicosensoriale) 
relativa agli attributi percettivi di luce e 
colore 

⇒ terminologia oggettiva psicofisica 
relativa alla misura fisica delle variabili 
coinvolte, con l’unica condizione che a 
equali “misure” corrispondano eguali 
risposte percettive 

⇒ terminologia oggettiva psicometrica 
relativa a misure fisiche, ma arrangiate 
in maniera tale che le loro scale di 
variazione inducano eguali scale di 
variazione della percezione  
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2.2. Definizioni soggettive 

colore percepito (perceived color) 
sensazione di colore come descritta nel linguaggio comune, cioè bianco,grigio, nero, rosso, 
verde, giallo etc. 

tinta (hue) 
attributo che distingue un colore dal bianco, dal grigio e dal nero (che, quindi, sono privi di 
tinta) 

contenuto cromatico o coloritura (colorfulness) 
attributo relativo al contenuto di tinta di un colore 

luminosità (brightness) 
attributo relativo ad un colore che appare emettere più o meno luce propria 

saturazione (saturation) 
attributo che giudica il contenuto cromatico relativamente alla luminosità 
una stessa sensazione cromatica viene giudicata “colorita” alla stessa maniera anche se varia la 
sua “luminosità”, poiche’ il suo contenuto cromatico viene commisurato alla sua capacità di 
emettere luce 

chiarezza o valore (lightness o value) 
la luminosità relativa di un’area colorata confrontata con un’area bianca illuminata in modo 
simile (il termine valore è relativo a Munsell) 

colore percepito luminoso (luminous perceived color) 
colore percepito come appartenente ad un’area che sembra emettere luce come una sorgente 
primaria (per trasformazione di energia) 

colore percepito non luminoso (nonluminous perceived color) 
colore percepito come appartenente ad un’area che sembra una sorgente secondaria, che non 
produce luce, ma la riceve e la riflette e/o diffonde 

contenuto di grigio (gray content) 
attributo che valuta l’apparente contenuto di grigio di un colore confrontato con un altro 

colore bruno (brown color) 
termine usato per descrivere colori non luminosi con un discreto contenuto di grigio. 
Tipicamente si parla di giallastro, marrone, rossastro, colore terroso etc.  
la tinta percepita è determinata dalla bassa luminosità 

colore percepito metallico (metallic perceived color) 
colore percepito come appartenente ad un’area in grado di riflettere specularmente la luce 
incidente, di cui è anche in grado di alterare la tinta 

cromatismo (chromaticness) 
attributo percettivo relativo alla tinta e alla saturazione insieme   

2.3. Definizioni oggettive psicofisiche 

luminanza (luminance) 
misura della quota di flusso luminoso emesso da una piccola area di una superficie emittente 
attorno ad un punto prefissato e in una certa direzione 
viene indicata di solito con il simbolo L e si misura in candele per metro quadrato (cd/m2)  
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è la grandezza fisica correlata con la luminosità (brightness), in quanto due colori con la stessa 
luminanza appaiono anche avere approssivamente la stessa luminosità 
notare che la correlazione è solo approssimativa, perche’ in termini soggettivi una stessa 
luminanza può ingenerare senzazioni di diversa luminosità a seconda della cromatismo di un 
colore 

fattore di luminanza (luminance factor) 
rapporto della luminanza con quella di un’area perfettamente riflettente illuminata alla stessa 
maniera 
il fattore di luminanza si correla con la chiarezza (lightness), ma solo approssimativamente, per 
le stesse ragioni esposte per la luminanza 
è indicato di solito con il simbolo β 

lunghezza d’onda dominante di uno stimolo cromatico (dominant wavelength of a 
color stimulus) 

lunghezza d’onda di uno stimolo monocromatico che induce le stesse sensazioni cromatiche 
dello stimolo considerato, il quale, di conseguenza, risulta dalla miscela di quello stimolo 
monocromatico con una certa quantità di uno stimolo acromatico di riferimento (modello 
cromatico CIE 1931) 
la lunghezza d’onda dominante è approssimativamente correlata con la tinta, ma tale 
correlazione è fortemente influenzata dalle condizioni visive e dalla saturazione 
è indicata di solito con il simbolo λd 

lunghezza d’onda complementare di uno stimolo cromatico (complementary 
wavelength of a color stimulus) 

lunghezza d’onda dello stimolo monocromatico che, se miscelato in una certa proporzione con 
lo stimolo considerato, genera uno stimolo acromatico 
è indicata di solito con il simbolo λc 

purezza (di uno stimolo cromatico) (purity) 
quantità relativa (proporzione) dello stimolo monocromatico (di lunghezza d’onda dominante) 
che, se miscelata con una certa quantità di stimolo acromatico di riferimento, genera lo stimolo 
considerato 
la purezza è correlata con la saturazione, ma valgono le stesse considerazioni fatte per 
luminanza e fattore di luminanza relativamente alla tinta 
colorimetrica pc : la proporzione è misurata tramite rapporti delle luminanze degli stimoli nella 
miscela 
di eccitazione pe: la proporzione è espressa in termini di “distanze” colorimetriche 

coordinate cromatiche o di cromaticità (di uno stimolo) (chromaticity coordinates) 
per la prima legge di Grassman ogni stimolo luminoso può essere espresso da tre variabili 
(tricromia), che qualificano univocamente tre stimoli luminosi indipendenti (X,Y,Z) miscelati 
a formare lo stimolo in questione 
vengono dette coordinate cromatiche di un tristimolo (X,Y,Z) le espressioni 

ZYX
Xx

++
=         

ZYX
Yy

++
=         

ZYX
Zz

++
=  

 
 (x+y+z=1) 
nel caso della tricromia (R,G,B), per monitor televisivo o di computer 

BGR
Rr

++
=         

BGR
Gg

++
=          

BGR
Bb

++
=  

 
 (r+g+b=1) 

cromaticità (chromaticity) 



2 Colori 

Carlo Jacob 2004, deposito SIAE Nr. 9801090 di repertorio, vietata la riproduzione 2.4 

qualità dello stimolo colorato espressa tramite le coordinate cromatiche oppure, ciò che è 
equivalente, tramite la sua lunghezza d’onda dominante e la sua purezza 
la cromaticità psicofisica (chromaticity) è correlata approssimativamente con il cromatismo 
soggettivo (chromaticness) 

diagramma di cromaticità (chromaticity diagram) 
rappresenta la cromaticità dei colori in riferimento ad assi che riportano le coordinate 
cromatiche  

 

2.4. Definizioni oggettive psicometriche 

luminosità psicometrica (psychometric brightness) 
definita a partire dalla luminanza (psicofisica) in maniera tale che eguali intervalli 
corrispondono ad eguali variazioni di luminosità (soggettiva) 
definizione basata sull’effetto Weber-Fechner variamente formulato 

chiarezza psicometrica (psychometric lightness) 
di definizione simile alla luminosità psicometrica, ma relativa alla chiarezza (lightness) 
piuttosto che alla luminosità (brightness) 

diagramma di cromaticità a scala uniforme (Uniform Chromaticity Scale diagram: 
UCS) 

diagramma di cromaticità in cui sono ridefinite le coordinate di cromaticità in maniera tale che 
eguali intervalli corrispondano a uguali intervalli di discriminazione cromatica a parità di 
luminanza 

cromatismo psicometrico (psychometric chromaticness) 
qualità cromatica di uno stimolo definibile tramite le coordinate di cromaticità dello UCS  

 

2.5. Spettro elettromagnetico e  lunghezze d’onda 

♦ Energia radiante elettromagnetica 
⇒ velocità c: circa 300.000 Km/sec 
⇒ frequenza ν, lunghezza d’onda λ: c=ν ∗ λ 
⇒ intensità 

♦ Spettro elettromagnetico 
⇒ rappresentazione di ogni possibile forma di energia radiante 
⇒ asse di riferimento: lunghezze d’onda  

(misurate in nm=1 miliardesimo di metro) 
⇒ da piccole a grandi lunghezze d’onda  

....... raggi X  
radiazioni ultraviolette  
radiazioni visibili (luce) 
infrarosso vicino  
infrarosso termico ...  
microonde, onde radio .......  
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2.6. Lunghezze d’onda visibili 

♦ Luce (visibile): da circa 380 nm a circa 760 nm 
⇒ stimolo luminoso (Figura 2.1) 

fascio di luce ottenuto sommando energie radianti di intensità e di lunghezze d’onda diverse 
⇒ spettro dello stimolo: contributo relativo all’intensità totale dello stimolo delle energie 

radianti componenti alle diverse lunghezze d’onda (spettro visibile: da 380 a 760 nm) 
⇒ sensazione di colore 

determinata dalla lunghezza d’onda nel caso di uno stimolo composto da un’unica lunghezza 
d’onda (luce o stimolo monocromatico: in pratica si ottiene solo tramite un laser) 
determinata dalla lunghezza d’onda dominante nel caso di uno stimolo non monocromatico 

sensazione di “bianco” (acromatico) se nessuna lunghezza d’onda predomina sulle altre 
⇒ colori percepiti nello spettro visibile 

→ nello spettro visibile le sensazioni di colore variano con continuità al variare della 
lunghezza d’onda 

.......-400 nm circa : blu-violetto 
540-560 nm circa  : verde-giallo 
650-....... nm          : rosso   

 

2.7. Struttura della retina 

♦ La retina, che pavimenta il fondo 
dell’occhio, trasforma gli stimoli luminosi 
che la colpiscono in segnali elettrici 
decodificati successivamente dalla 
corteccia cerebrale 
due tipi distinti di cellule neuronali 
sensibili alle lunghezze d’onda visibili 

→ bastoncelli: cellule sensibili solo 
all’intensità degli stimoli luminosi, e 
quindi alla luminosità degli stessi 
(visione notturna o scotopica) 

→ coni: cellule sensibili alle lunghezze 
d’onda degli stimoli luminosi, oltre che 
alla loro intensità (visione diurna o 
fotopica) 

⇒ tre categorie o popolazioni di coni 
popolazione “rossa” : curva di sensibilità 
massima a circa 580 nm 
popolazione “verde” : curva di sensibilità 
massima a circa 545 nm 

popolazione “blu”     : curva di sensibilità massima a circa 440 nm   

modstim.wmf 

Materiale trasmittente
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Figura 2.1.  Generazione di uno stimolo 
luminoso "colorato" L(λ). Funzioni della 
lunghezza d’onda λ: 
     S(λ) : spettro dell’illuminante 
     τ(λ)  : coefficiente di trasmissione 
     ρ(λ)  : coefficiente di riflessione 
     L(λ) : spettro dello stimolo generato 
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2.8. Curva di sensibilità alla luminosità 

♦ L’effetto combinato delle tre popolazioni di coni determina la curva di efficienza 
spettrale (fotopica) luminosa dell’occhio umano alle varie lunghezze d’onda (Figura 
2.2) 
⇒ “a campana” quasi simmetrica con picco a 555 nm (verde-giallo)   

 

2.9. Tricromia 

♦ Miscela additiva di stimoli primari per ottenere stimoli con caratteristiche volute 

♦ Le miscele sono regolate dalle leggi di H.G.Grassman(1853) 
1. solo tre variabili indipendenti sono necessarie e sufficienti per specificare un miscela 

di colori (tricromia) 
2. stimoli con diverso spettro ma con la stessa lunghezza d’onda dominante producono 

gli stessi effetti cromatici in una miscela 
3. se una sola delle componenti di una miscela varia in un certo modo, il colore della 

miscela varia allo stesso modo 

♦ Conseguenze delle leggi di Grassman 
⇒ un gran numero di stimoli colorati dello spettro visibile può essere ottenuto miscelando 

(sommando) in proporzioni diverse tre luci di lunghezza d’onda standard, ottenendo 
sensazioni cromatiche determinate unicamente da tre parametri 
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Figura 2.2.  Curva di sensibilità alla luminosità dell’occhio umano (efficienza 
spettrale luminosa) 
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⇒ la colorimetria assegna ad ogni “colore” tre coordinate che dipendono dal particolare 
MODELLO CROMATICO usato 
→ le più familiari e classiche coordinate cromatiche 

L: LUMINOSITÀ(?) (Brightness,Lightness,Value,Luminance....) 
H: TINTA(?) (Hue,Perceived Color,Perceived Chroma...) 
S: SATURAZIONE(?) (Saturation,Purity,Gray Content, Colorfulness....) 

→ le coordinate cromatiche dei colori dell’informatica 
R: componente rossa (Red) 
G: componente verde (Green) 
B: componente blu (Blue) 

→ inoltre possiamo definire come intensità dello stimolo la somma delle intensità (energie) 
delle tre componenti della tricromia 

I=X+Y+Z ; I=R+G+B 
diversa dalla luminanza (luminosità,chiarezza) dello stimolo  

⇒ la prima legge di Grassman è la più importante, mentre le altre due sono recepite in 
modo ovvio da tutti i modelli cromatici via via proposti   

2.10. Tripletta RGB standard 

♦ Le curve di sensibilità delle tre popolazioni di coni, hanno determinato la scelta di 
stimoli primari a lunghezze d’onda dominanti “rossa”, “verde” e “blu” per la sintesi 
dei colori detta tricromia 
⇒ la più importante tripletta di lunghezze d’onda standard (J.Guild,W.D.Wright), che 

fornisce la massima escursione cromatica, compatibilmente con le curve di sensibilità 
delle tre popolazioni di coni 
rosso: 700    nm 
verde: 546.1 nm 
blu    : 435.8 nm 

le funzioni spettrali 
tristimolo forniscono i 
contributi della tripletta 
standard alla tricromia 
(Figura 2.3) 
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Figura 2.3.  Contributi della tripletta standard alla tricromia 
(Funzioni spettrali tristimolo o Color Matching Functions) al 
variare della lunghezza d’onda dominante 
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3. Modelli cromatici 
 
 

3.1 I modelli cromatici ♦3.2 Modelli cromatici psicosensoriali: Munsell ♦3.3 Modelli 
cromatici psicosensoriali: Ostwald ♦3.4 Modelli cromatici psicofisici: CIE 1931 
XYZ ♦3.5 Modelli cromatici psicometrici: CIE 1976 L*u*v* (CIELUV) ♦3.6 
Coordinate di cromaticità CIELUV e UCS♦3.7 Modelli cromatici psicometrici: CIE 
1976 L*a*b* (CIELAB) ♦3.8 Gli strumenti di misura della colorimetria♦3.9 
Modelli cromatici, atlanti e nomi dei colori♦3.10 Tavole 

 

3.1. I modelli cromatici 

♦ Modelli percettivi 
⇒ soggettivi (psicosensoriali,artistici)  

basati sulle variazioni delle sensazioni di tono (luminosità e saturazione) su alcune tinte 
predefinite 

⇒ oggettivi (psicofisici,psicometrici)  
basati su misurazioni scientifiche dell’effetto sulla retina delle diverse lunghezze d’onda 

♦ Modelli numerici dell’informatica  
⇒ traducono coordinate (R,G,B) in coordinate percettive (luminosità,tinta,saturazione) e 

viceversa 

♦ Tutti i colori rappresentabili in un modello cromatico sono contenuti in un solido a 
tre dimensioni   

3.2. Modelli cromatici psicosensoriali: Munsell 

♦ Basato sulle variazioni delle percezioni di tono su una gamma di tinte secondo alcune 
regole definite dallo stesso A.H.Munsell 
⇒ impostazione molto simile a quella psicometrica 
⇒ atlante “Munsell Book of Color” (1929), molte edizioni (circa 1450 campioni) 
⇒ codifica nH V/C del colore nel modello  

H: Hue (tinta) 
primari R, Y, G, B, P; secondari YR, GY, BG, PB, RP 
100 divisioni con n che varia fra 0 e 10 per ogni H (Figura 3.1) 

C: Chroma (≈contenuto cromatico relativo al grigio di ugual V) 
numero di gradazioni aperto per ogni H e ogni V  

V: Value (≈chiarezza) 
11 valori: da nero (0) a bianco (10) 
rapportato alla Y del modello CIE 1931 con una formula specifica 

⇒ il solido dei colori è irregolare (Figura 3.2)   
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3.3. Modelli cromatici psicosensoriali: Ostwald 

♦ Basato sulle variazioni delle sensazioni di tono su una gamma di tinte al variare della 
quantità di nero (scala degli scuri: shades) e di bianco (scala dei chiari: tints) 
miscelate al colore pieno (pigmento puro) 

impostazione che si discosta da quella psicometrica per la rigida simmetria del modello e per la scala 
dei grigi indipendente dalle tinte 

⇒ atlante “Color Harmony Manual”, 1942 (680 campioni) 
→ codifica n t/s del colore nel modello 

 scala delle semicrome (hues) 
primari R, Y, G, B: 24 divisioni con n che varia da giallo(1) a  
giallo-verde(24) 

 scala dei grigi in accordo con l’effetto Weber-Fechner 
8 gradazioni  a, c, e, g, i, l, n, p da bianco a nero 

 scala dei chiari t (tints) per aggiunta di bianco al colore pieno (Tavola 3.1) 
8 gradazioni a, c, e, g, i, l, n, p fra bianco e colore pieno 

 scala degli scuri s (shades) per aggiunta di nero al colore pieno (Tavola 3.1) 
8 gradazioni a, c, e, g, i, l, n, p nero e fra colore pieno 

 vincolo per ogni campione dell’atlante 
W+Cp+Bl = 1        con W, Bl e Cp  frazioni di bianco, nero e  colore pieno(puro) 

→ +bianco+chiarezza, +nero-chiarezza 

munshue.gif 

 
Figura 3.1.  Codifica delle tinte nel 
modello cromatico di Munsell 
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Figura 3.2.  Il solido irregolare del modello di 
Munsell 
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→ l’aggiunta di bianco o nero 
diminuisce il contenuto 
cromatico a parità di 
saturazione 

→ l’aggiunta di uguali quantità di 
bianco e nero diminuisce il 
contenuto cromatico e la 
saturazione a parità di chiarezza 

⇒ il solido dei colori e’ una doppia 
piramide (Figura 3.3)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Modelli cromatici psicofisici: CIE 1931 XYZ 
Le coordinate cromatiche CIE 1931, X,Y e Z (valori di tristimolo), vengono calcolate pesando lo 
spettro di uno stimolo cromatico con tre maschere, funzioni spettrali tristimolo della lunghezza 
d’onda, relative a tre primari fittizi (Standard observer CIE 1931 Color Matching Functions). Per la 
coordinata Y, la maschera è scelta in maniera da riprodurre esattamente la curva di sensibilità 
dell’occhio umano alle varie lunghezze d’onda, ovvero la curva di efficienza spettrale luminosa 
(Figura 3.4). Tale coordinata rappresenta esattamente la luminanza del colore1.   

Il solido del modello contiene tutti i colori percepibili dall’occhio umano. Il diagramma di cromaticità 
nel piano <x,y>, con x e y coordinate di cromaticità, riporta tutte le cromaticità percepibili all’interno 
di una regione delimitata da una curva che ricorda un ferro di cavallo (Figura 3.5). Sulla curva a  ferro 
di cavallo giacciono i colori puri (purezza uguale a 1), ognuno definito da un’unica lunghezza d’onda 
(righe spettrali), la cui scala viene riportata lungo la curva stessa. La curva non è chiusa, poiché non 
esistono in natura colori puri fra rosso e blu (i magenta-porpora). Una cromaticità è tanto più pura 
quanto più è vicina al ferro di cavallo.  

Per qualunque colore è equivalente fornire la tripletta XYZ o Yxy. 

                                                           

1 Le coordinate tristimolo XYZ possono essere assolute o relative. Nel primo caso, per esempio, la Y coincide esattamente con la 
luminanza assoluta (misurata in candele/m2) mentre nel secondo viene fornita come frazione della luminanza assoluta 
dell’illuminante che, in questo caso, è assunta pari a 1 ( o a 100 se viene adottata la notazione percentuale). La Y relativa, quindi, 
varia sempre fra 0 e 1 (o 100) 
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Figura 3.3.  La doppia piramide del modello di Ostwald 
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Malgrado esista un grigio standard, stimolo teorico acromatico a spettro costante per tutte le lunghezze 
d’onda, di coordinate x=1/3 e y=1/3 (centro equienergetico), a seconda degli ambiti applicativi si può 
fissare come “bianco” W di purezza nulla uno stimolo detto illuminante scelto in un insieme di 
sorgenti diverse, come l’illuminante C (x=.3101, y=.3162, temperatura di corpo nero 6774K°, con K° 
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Figura 3.4.  Funzioni spettrali tristimolo CIE 1931 
(Standard observer CIE 1931 Color Matching 
Functions) 
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Figura 3.5.  Diagramma di cromaticità CIE 1931 
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gradi Kelvin) o la D65 (x=.3127, y=.3290, 6500K°) o la D50 (x=.3457, y=.3585, 5000K°). 

Un qualunque sistema tricromico, come lo schermo di un monitor, può solo esprimere cromaticità 
interne al triangolo Rm-Gm-Bm (completamente contenuto nel ferro di cavallo), dove Rm , Gm e Bm 
sono i punti del diagramma di cromaticità che rappresentano le cromaticità dei fosfori rosso, verde e 
blu del monitor stesso. 

Per una descrizione più dettagliata del modello CIE 1931 vedere Appendice C Caratteristiche del 
modello CIE 1931 

3.5. Modelli cromatici psicometrici: CIE 1976 L*u*v* (CIELUV)  

♦ Modifica del modello CIE 1931 XYZ (Yxy) per ottenere uno spazio cromatico 
percettivamente uniforme, in cui uguali distanze cromatiche corrispondono a uguali 
differenze di percezione cromatica (vedi anche A.3 Sezioni nello spazio CIELUV) 
⇒ viene introdotta la chiarezza psicometrica L*(corregge l’effetto Weber-Fechner 

secondo la legge della radice cubica2): si calcola da Y e dalla luminanza della 
illuminante (Figura 3.6)   

 

3.6. Coordinate di cromaticità CIELUV e UCS 

♦ Le coordinate di cromaticita’ di CIELUV, u* e 
v* , proporzionali a L* , vengono calcolate dalle 
coordinate di cromaticità u’ e v’ del diagramma 
di cromaticità a scala uniforme UCS (Uniform 
Chromaticity Scale diagram) 
             u’ =  2x/(6y-x+1.5) 
             v’ =  4.5y/(6y-x+1.5) 

                                                           

2 La legge, diversa da quella classica logaritmica messa a punto da Fechner in base al principio “differenza assoluta delle percezioni 
proporzionale alla variazione percentuale dello stimolo”, discende da quella stabilita da Franz Brentano (1874) in base al principio 
“differenza percentuale delle percezioni proporzionale alla variazione percentuale dello stimolo”. Tutte e due le leggi, comunque, 
tengono conto dello “schiacciamento” percettivo dei toni chiari, come previsto da Weber 
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Figura 3.6.  Calcolo della chiarezza 
psicometrica L* dalla luminanza Y 



3 Modelli cromatici 

Carlo Jacob 2004, deposito SIAE Nr. 9801090 di repertorio, vietata la riproduzione 3.6 

⇒ sul diagramma UCS la distanza dall’illuminante è proporzionale alla saturazione 
(contenuto cromatico relativo al L*: suv) e la tinta (huv) è proporzionale all’angolo di 
rotazione attorno all’illuminante (Figura 3.7) 

⇒ diversamente che sul diagramma di cromaticità CIE 1931, sul diagramma UCS è 
approssimativamente rispettato il principio che, a parità di distanza cromatica misurata 
sul diagramma stesso, due colori generano la stessa sensazione di differenza cromatica 
indipendentemente dalla loro posizione 

 

♦ Lo spazio cromatico CIELUV 
⇒ sul piano <u*,v*> la distanza dall’origine è 

proporzionale al contenuto cromatico 
(colorfulness) e viene detta croma (C*uv), 
mentre la tinta (huv) è proporzionale 
all’angolo di rotazione attorno all’origine e 
la saturazione suv e’ pari al rapporto  
C*uv/L* (Figura 3.8) 
→ il diagramma di cromaticità di CIELUV 

(simile a UCS) è definito solo a meno di L* 

→ se si considera lo spazio di Munsell come 
percettivamente uniforme, il modello 
CIELUV approssima quello di Munsell in 
maniera soddisfacente   

 

3.7. Modelli cromatici psicometrici: CIE 1976 L*a*b* (CIELAB) 

♦ Simile al CIELUV ma le coordinate a * 
e b* dipendono fortemente da L* (vedi 
anche A.4 Sezioni nello spazio CIELAB) 
CIELAB non possiede il diagramma di 
cromaticità per la forte dipendenza di a* e 
b* da L* 
il modello CIELAB approssima quello di 
Munsell in maniera ancora più 
soddisfacente di CIELUV   
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Figura 3.7.  Il diagramma di cromaticità a 
scala uniforme (UCS) 
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Figura 3.8.  Lo spazio cromatico CIELUV 
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3.8. Gli strumenti di misura della colorimetria 

♦ Gli strumenti di misura della colorimetria 
spettrofotometri 

misurano lo spettro di riflessione e di trasmissione di un materiale e calcolano X,Y e Z 
colorimetri  

calcolano per via ottica X,Y e Z usando dei filtri 
densitometri 

simili ai colorimetri, ma non usano le caratteristiche dell’osservatore standard CIE 1931 
misure per riflessione e trasmissione 
usano filtri R,G e B standard 
danno un valore approssimato del colore rispetto a spettrofotometri e colorimetri 
molto usati in campo fotografico ed editoriale per controllare i processi di esposizione e 
stampa 
uno scanner è di fatto un (micro)densitometro 
la conversione fra misure densitometriche e misure colorimetriche è complessa 
bisogna conoscere molto accuratamente le caratteristiche X,Y e Z dei filtri R,G e B 
problema della conversione dei dati RGB da uno scanner alle coordinate cromatiche XYZ dei 
fosfori degli schermi  

3.9. Modelli cromatici, atlanti e nomi dei colori 
E’ diffuso l’uso di atlanti cromatici per visualizzare e selezionare i colori di un modello cromatico. Su 
un atlante cromatico, per sua natura discreto, trova posto solo un numero finito di colori. I sistemi 
applicativi più sofisticati riproducono i colori catalogati negli atlanti principali (Tavola 3.2), ma la resa 
cromatica differisce a volte in modo sostanziale rispetto a quella dell’atlante di riferimento, poiché le 
cromaticità visualizzate dipendono dal profilo cromatico dello schermo usato3. E’ ormai corrente 
anche l’uso di programmi software per interpolare i colori, cioè per fornire indicazioni su come 
ottenere colori intermedi fra quelli catalogati, estendendo la gamma di colori di un atlante, 
coerentemente con il sistema di coordinate proprie del modello cromatico specifico dell’atlante stesso. 

Ad ogni tessera cromatica (pastiglia) di un atlante viene assegnato il codice convenzionale del colore 
corrispondente, ma non esistono criteri generali e standardizzati per l’assegnazione di nomi comuni 
descrittivi, come quelli usati nel campo delle arti grafiche e, in generale, dell’arte pittorica (fucsia, 
rosso veneziano, giallo cadmio etc.), o, quanto meno, tali criteri sono confinati in sistemi applicativi 
specializzati che si muovono in un proprio mondo di colori.  

Sono state avanzate, però, anche delle proposte per generalizzare i nomi delle cromaticità sul 
diagramma CIE 1931, suddividendolo  in zone convenzionali le cui cromaticità sono individuate da 
nomi formati combinando termini generici  come rosso (R, red), arancio (O, orange), giallo (Y, 
yellow), verde (G, green), blu (B, blu), porpora (P, purple),  rosa (Pk, pink), rossastro (R, reddish), 
verdastro (G, greenish), bluastro (B, blueish), purpureo (P, purplish) (Tavola 3.2). 

                                                           

3 La riproduzione esatta in RGB di un colore standard di un atlante richiede la conoscenza delle coordinate XYZ del colore 
stesso, così come formulato dall’autore del modello (vedi Munsell, Ostwald etc.). La conversione da XYZ a RGB richiede, a sua 
volta, la conoscenza del profilo cromatico dello schermo, il quale spesso non può riprodurre esattamente il colore da convertire, 
limitandosi a fornire il colore RGB “più vicino” 
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3.10. Tavole 
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Tavola 3.2.  Mappatura dei colori sul diagramma di 
cromaticità CIE 1931 
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4. Sintesi dei colori 
 
 

4.1 Sintesi dei colori♦4.2 Sintesi additiva♦4.3 Immagini digitali a colori♦4.4 Sintesi 
sottrattiva♦4.5 Quadricromia♦4.6 Colori e percezione delle superfici♦4.7 Tavole 

 

4.1. Sintesi dei colori 

♦ Per sintesi dei colori si intende un qualunque processo in grado di riprodurre una 
gamma cromatica più o meno estesa a partire da un certo numero di stimoli luminosi, 
detti primari 
⇒ per le leggi Grassman, il minimo numero di stimoli primari necessario e sufficiente per 

ottenere qualunque colore è tre: non è però detto che, dati tre stimoli primari, si 
possano riprodurre tutti i colori (o meglio le tinte) percepibili dall’occhio umano  

4.2. Sintesi additiva 

♦ Luci colorate primarie si mescolano 
sulla retina generando una sensazione 
di colore 
⇒ colori primari (R,G,B) e secondari 

(Y,C,M) 
⇒ regole di composizione delle tinte 

(Figura 4.1e Tavola 4.1): 
Y=R+G  giallo (Yellow) 
C=G+B  ciano  (Cyan) 
M=R+B  porpora (Magenta) 

⇒ scala dei grigi: 
gr=k+k+k                   grigio 
(Bl=0+0+0                   nero ; 
W=max+max+max    bianco)  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Immagini digitali a colori 

♦ Sintesi additiva dei 3 strati R,G e B primari dell’immagine digitale 

sintadd.wmf  
Schema della sintesi additiva
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Figura 4.1.  Schema della sintesi additiva 
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⇒ 3 coordinate cromatiche (R,G,B) per pixel (Figura 4.2 e Tavola 4.2) 
⇒ il numero di livelli per R,G e B dipende dallo scanner usato (generalmente 256, pari a 

8 bit)     
 

4.4. Sintesi sottrattiva 

♦ Sostanze colorate filtrano la luce “bianca” 
illuminante (inchiostri o filtri ottici) 
⇒ colori primari (Y,M,C) e secondari (R,G,B) 
⇒ regole di composizione delle tinte (Figura 4.3 e 

Tavola 4.3):  
R=W-C     rosso 
G=W-M    verde  
B=W-Y     blu 

⇒ grigi: 
Bl=W-W   nero 
W=W-0     bianco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Effetti di sovrapposizione di inchiostri o di filtri (Figura 4.4) 
⇒ tinte 

R=Y e M          rosso  : filtri giallo e magenta 
G=Y e C           verde : filtri giallo e ciano 
B=C e M          blu     : filtri ciano e magenta 

⇒ grigi 
Bl=C e Y e M    nero   : filtri ciano,giallo e magenta  
W=                    bianco: nessun filtro   

immdig.wmf  
Immagine digitale a colori

3 componenti R,G e B: una tripletta di valori (R,G,B) per ogni pixel
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Figura 4.2.  I tre strati R,G e B di 
un’immagine digitale a colori 
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Schema della sintesi sottrattiva 

Primari:
 C ciano
 M magenta
 Y giallo

Secondari:
 R=W-C  rosso
 G=W-M  verde
 B=W-Y  blu

Grigi:
 Bl=W-W   nero
 W=W-0     bianco

  
Figura 4.3.  Schema della sintesi sottrattiva 
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4.5. Quadricromia 

♦ Per la stampa in sintesi 
sottrattiva ai colori primari 
C,Y e M, viene aggiunto anche 
il nero (K, coprente)(Tavola 
4.4) 
⇒ perché gli inchiostri non 

sono filtri perfetti, e quindi la 
sovrapposizione di C, M e Y 
non produce il nero teorico 
ma solo un neutro a bassa 
chiarezza e non grigio 

⇒ per la non perfetta 
collimazione dei tre insiemi 
di punti 

⇒ per le differenti forme dei punti Y,C e M 
⇒ per la differente angolazione dei retini Y,C e M 
⇒ per errori casuali della meccanica di stampa 
⇒ K tiene conto della chiarezza dell’immagine e delle scale di grigio, e può essere 

calcolato in modo approssimato come segue1: 
K=min(Y,C,M) 
nuovo Y=Y-K 
nuovo C=C-K 
nuovo M=M-K 
uno dei nuovi Y,C e M sarà nullo   

4.6. Colori e percezione delle superfici 

♦ Due concetti di “colore” 
⇒ colore astratto 

luci colorate 
coloranti 
pigmenti 
inchiostri 

⇒ attributo delle superfici determinato da 
tessitura della superficie 
capacità della materia di assorbire più o meno la luce 
capacità della materia di riflettere la luce come uno specchio 
capacità della materia di diffondere la luce in tutte le direzioni 
tipo di illuminante 
etc. 

                                                           

1 Vedi anche 6 Dai numeri ai colori e Appendice F Stampa delle immagini digitali 
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Figura 4.4.  Effetto di sovrapposizione di inchiostri e filtri 
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♦ La simulazione della materialità degli oggetti è il fine delle ricostruzioni 
tridimensionali della modellazione solida tridimensionale, alla base della realtà 
virtuale (RV) (Tavola 4.5), per la quale non sono sufficienti i modelli cromatici 
⇒ i procedimenti “cromatici” della RV sono molto più complessi e non di rado ricorrono 

alle leggi della fisica che regolano il comportamento della materia da simulare   

4.7. Tavole 

 
 
 
 
 
 

sinaddrs.tif(72,208.76) 

 
Tavola 4.1.  Sintesi additiva 

giudband.tif(100,268.64) 

 
Tavola 4.2.  Componenti R, G e B di un’immagine 
digitalizzata 
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sinsotrs.tif(72,208.76) 

 
Tavola 4.3.  Sintesi sottrattiva 

giudcmyk.tif(100,268.64) 

 
Tavola 4.4.  Componenti C, M, Y  e K di 
un’immagine digitale, metodo approssimato 
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rvimag.tif(72,100) 

  
Tavola 4.5.  Immagine della realtà virtuale 
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5. Dal numero allo stimolo visivo 
 
 

5.1 Schermo del monitor♦5.2 RAM-MemoriaVideo-Schermo♦5.3 Architettura 
grafica con MV a 8 bit e palette dei colori♦5.4 Architettura grafica con MV a 24 bit e 
tre palette (True Color) ♦5.5 Inserimento dei dati numerici nella MV 

 

5.1. Schermo del monitor  
⇒ punti (spot o dot) dello schermo (Figura 5.1) 
⇒ dimensioni X(larghezza),Y(altezza) 

640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, ..... 
⇒ fosfori R,G e B dei punti 
⇒ dot pitch (distanza dei punti in mm)   

 

schermo.tif(120,166.6) 

  

Figura 5.1.  Caratteristiche dello schermo di un monitor 
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5.2. RAM-MemoriaVideo-Schermo 

♦ L’immagine digitale dalla RAM alla memoria video (MV) allo schermo (Figura 5.2) 
⇒ nella MV il valore di ciascun pixel determina il colore di uno spot corrispondente sullo 

schermo 
⇒ il numero massimo di valori di ciascun pixel corrisponde al numero massimo di colori 

contemporaneamente presenti in un’immagine visualizzata sullo schermo 
⇒ caratteristiche della MV 

→ riferimento di ciascun pixel 
 X(orizzontale) e Y(verticale) con origine (0,0) 
 riga(verticale) e colonna(orizzontale) con origine (1,1)  

→ dimensioni 
 XSIZE ←→ N numero di colonne 
 YSIZE ←→ M numero di righe  
 standard: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, ..... 

→ profondità 
 si misura in bit (1,2,4,8,16,24,32,...) 
 determina il numero massimo di valori di ciascun pixel e quindi il numero massimo di colori 

contemporaneamente presenti sullo schermo (Tabella 5.1) 
 

→ le coordinate di un pixel possono essere espresse in riga/colonna (origine in alto a sinistra, 
riga=colonna=1) o in X/Y (origine in X=Y=0), con X coordinata orizzontale e Y 
coordinata verticale. Le dimensioni massime di un’immagine visualizzabile sono pari alle 
dimensioni ( XSIZE o numero di colonne N,YSIZE o numero di righe M) della MV. Se le 
dimensioni della MV sono maggiori o minori delle dimensioni della griglia dei punti dello 
schemo, sarà visualizzata solo una parte dell’immagine in MV oppure l’immagine 
occuperà solo una parte dello schermo. Nel primo caso, quasi tutte le applicazioni 
consentono il cosiddetto panning, ovvero lo scorrere della visualizzazione su tutta 
l’estensione dell’immagine con il semplice movimento del mouse. 

→ in quasi tutte le schede grafiche, la MV è “riconfigurabile” per adattarsi alle dimensioni 
dello schermo a disposizione e al numero dei colori da visualizzare 

 

bit 1 2 4 8 16 24 32 ...... 
colori 2 4 16 256 64K 16M 4G ...... 
valoremin 0 0 0 0 0 0 0 0 
valoremax 1 3 15 255 65535 ........ ...... ....... 

Tabella 5.1 Massimo numero di colori, valore minimo e valore massimo del pixel per 
diverse profondità della MV 
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→ dalla Tabella 5.2 si vede che una MV di 1MB può visualizzare 16M (16.777.216) colori su 
uno schermo 640x480, ma solo 256 colori su uno schermo 1024x768. La profondità di una 
MV può essere superiore a quella strettamente necessaria per rappresentare il numero di 
colori desiderato (Tabella 5.3). In tal caso, i bit in eccesso, canali overlay o alfa, vengono 
usati da molti sistemi grafici per mascheramenti, annotazioni ed effetti speciali. 

 

    Dimensioni dello schermo 

    320x200 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 

    Numero di punti dello schermo 

     64.000 307.200 480.000 786.432 1.310.720 

1 2 0,01 0,04 0,06 0,09 0,16 

2 4 0,02 0,07 0,11 0,19 0,31 

3 8 0,02 0,11 0,17 0,28 0,47 

4 16 0,03 0,15 0,23 0,38 0,63 

5 32 0,04 0,18 0,29 0,47 0,78 

6 64 0,05 0,22 0,34 0,56 0,94 

7 128 0,05 0,26 0,40 0,66 1,09 

8 256 0,06 0,29 0,46 0,75 1,25 

12 4.096 0,09 0,44 0,69 1,13 1,88 

16 65.536 0,12 0,59 0,92 1,50 2,50 
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16.777.216 0,18 0,88 1,37 2,25 3,75 

Tabella 5.2. Grandezza della MV (in MegaBytes) per varie profondità e dimensioni 
dello schermo 

  Dimensioni dello schermo 
  320x200 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 
  Numero di punti dello schermo 
   64.000 307.200 480.000 786.432 1.310.720 

256KB 33 7 4 3 2 
512KB 64 14 9 5 3 

1MB 64 27 17 11 6 
2MB 64 55 35 21 13 
4MB 64 64 64 43 26 
8MB 64 64 64 64 51 M

V
 (i

n 
by

te
) 

16MB 64 64 64 64 64 

Tabella 5.3. Profondità in bit (max 64 bit) per varie grandezze della 
MV e per varie dimensioni dello schermo 
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→ i canali alfa giocano un ruolo molto importante nella composizione di un’immagine 
digitale nei sistemi grafici più popolari, tanto che i software grafici ne simulano gli effetti 
anche se essi non sono fisicamente a disposizione. Pixel per pixel, i valori dei bit in 
eccesso vengono considerati dall’hardware  delle schede grafiche come informazioni 
aggiuntive a quelle relative al colore del pixel stesso. Malgrado l’uso di queste 
informazioni aggiuntive sia completamente libero, nella maggior parte dei casi esse 
vengono impiegate per: 

 annotazioni: il complesso dei bit alfa determina il colore di una scritta sovrapposta ai pixel 
interessati 

 mascheramenti: i canali alfa determinano in un pixel la presenza di una maschera di selezione 
 effetti speciali: velature, foschie, effetto nuvole etc. 

 
 

 

5.3. Architettura grafica con MV a 8 bit e palette dei colori  
⇒ il valore di un pixel in MV è il numero della casella (entry) della palette in cui è 

contenuta la tripletta dei primari R, G e B del colore relativo (Figura 5.3) 
la palette dei colori è composta da 256 caselle 

⇒ ogni tripletta è composta generalmente da 24 bit 
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Figura 5.2.  Dalla RAM allo schermo 
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8 bit per il rosso R   (256 livelli) 
8 bit per il verde G  (256 livelli) 
8 bit per il blu     B  (256 livelli) 

⇒ i valori dei primari nella palette determinano l’intensità dei relativi fosfori 
⇒ poiche’ i livelli di ciascun primario sono 256, il numero di colori possibili esprimibili 

dalla palette sono:  256 x 256 x 256 = 2563 = 16 Mega colori  
⇒ un sistema grafico con MV a 8 bit e palette a 24 bit può rappresentare immagini con al 

più 256 colori scelti su una tavolozza potenziale di 16 Mega colori 
⇒ cambiando le triplette nella palette si cambiano i colori dell’immagine visualizzata 

senza cambiare il contenuto della MV 
⇒ per poter visualizzare un’immagine a colori digitalizzata a 8 bit per ogni primario 

bisogna ridurre i 16Mega colori potenziali prodotti dallo scanner ai 256 colori della 
MV    

 

5.4. Architettura grafica con MV a 24 bit e tre palette (True Color)  
⇒ la MV di 24 bit è divisa in 3 sezioni di 8 bit ciascuna dotata di una palette a un solo 

valore per entry (Figura 5.4) 
nella prima sezione viene inserito lo strato R dell’immagine a colori 
nella seconda sezione viene inserito lo strato G 
nella terza lo strato B 

⇒ le tre palette si usano per apportare correzioni gamma e cromatiche 

mvpalmon.wmf 
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Figura 5.3.  Architettura grafica con MV a 8 bit e palette dei colori 
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⇒ per ogni pixel in MV 
→ la parte R è il numero della entry della palette rossa in cui si trova il livello del fosforo 

rosso del punto relativo sullo schermo 

→ la parte G è il numero della entry della palette verde in cui si trova il livello del fosforo 
verde del punto relativo sullo schermo 

→ la parte B è il numero della entry della palette blu in cui si trova il livello del fosforo blu 
del punto relativo sullo schermo 

⇒ questa architettura viene detta True Color perche’ si usano direttamente i dati 
provenienti da scanner (24 bit/pixel) senza necessità di comprimere i colori  

 

5.5. Inserimento dei dati numerici nella MV 

♦ Inserimento dei dati numerici nella MV 
⇒ tramite matrice di pixel 

immagine digitalizzata 
grafica raster (Image Processing) 

⇒ tramite linee 
disegno 
grafica vettoriale (Computer Aided Design) 

truecol.wmf 
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Figura 5.4.  Architettura grafica con MV a 24 bit e tre palette (True Color) 
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⇒ tramite paint-brush: si simula matematicamente l’effetto di un pennello o di un 
aerografo mosso dal mouse scegliendo 
→ colore 

 coordinate primarie o percettive  
 trasparente o opaco 

→ pennello o aerografo 
 forma 
 dimensioni 
 caratteristiche statistiche (p.es.: effetto pelo o spray) 

⇒ tecnica mista 
→ raster + vettoriale + paint brush 

⇒ in ogni momento sullo schermo viene visualizzato il contenuto della MV 
⇒ in ogni momento il contenuto della MV può essere salvato (memorizzato) su HD in 

uno dei formati dei file grafici che contengono un’immagine 
⇒ se il sistema con cui si lavora salva esattamente l’immagine visualizzata sullo schermo, 

il sistema viene detto WYSIWYG (What You See Is What You Get)   
⇒ i sistemi non WYSIWYG si vanno sempre più diffondendo poiché consentono di 

lavorare su immagini molto più grandi della capacità della MV 
→ ogni intervento sull’immagine in lavorazione viene eseguito su una copia in RAM o su 

HD 

→ quello che l’operatore vede sullo schermo è solo una rappresentazione approssimata del 
risultato 

→ viene salvata sul medium prescelto la copia su cui sono state apportate le modifiche 
effettive 
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6. Dai numeri ai colori 
 
 

6.1 Modelli cromatici numerici♦6.2 Triangolo di cromaticità della tricromia♦6.3 
Firme delle immagini sul triangolo di cromaticità♦6.4 Il cubo RGB♦6.5 Modello 
HSI♦6.6 Modello HSV♦6.7 Modello HLS♦6.8 Solidi dei colori nei modelli cromatici 
numerici♦6.9 Sezioni dei solidi dei modelli cromatici♦6.10 Altri modelli cromatici 
numerici♦6.11 Modello CMYK per le stampe in quadricromi ♦6.12 Conversione 
RGB-XYZ♦6.13 Periferiche, spazi cromatici e conversione dei colori♦6.14 Tavole 

 

6.1. Modelli cromatici numerici 
I modelli cromatici numerici più diffusamente usati nelle applicazioni informatiche 
tentano di ricavare le coordinate percettive di un colore dalle sue coordinate della 
tricromia, che è la tecnica usata da media quali scanner e schermi per comporre i colori 
(sintesi additiva), oppure dalle coordinate della quadricromia, usata dai media come le 
stampanti (sintesi sottrattiva) 
 

 
I modelli più popolari non tengono conto delle caratteristiche percettive dei primari 
(R,G,B o C,M,Y,K), considerando solo le caratteristiche geometriche del modello 
tricromico o quadricromico 
Si vanno, però, sempre più diffondendo modelli numerici più rigorosi basati sulle 
caratteristiche percettive dei primari (Yxy, L*u*v*, L*a*a*)    
 

 

(coordinate della tricromia e della quadricromia) 
R,G,B  e  C,M,Y,K 

⇑ 
⇓ 

LUMINOSITA’,TINTA,SATURAZIONE  
(coordinate percettive) 

(coordinate della tricromia e della quadricromia) 
R,G,B  e  C,M,Y,K 

⇑ 
Yxy, L*u*v*, L*a*b* 

⇓ 
LUMINOSITA’,TINTA,SATURAZIONE  

(coordinate percettive) 
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6.2. Triangolo di cromaticità della tricromia 

♦ Tutte le cromaticità esprimibili dalla tricromia sono contenute in un triangolo 
(triangolo di cromaticità) (Figura 6.2) simile al triangolo di Maxwell (Figura 6.1) 

0<=R,G,B<=m    (m=255 per 8 bit/colore primario) 

BGR
Rr

++
=         

BGR
Gg

++
=         

BGR
Bb

++
=  

 (r+g+b=1) 
⇒ la cromaticità dipende solo da due parametri (p.es.: r,g) 
⇒ il grigio (saturazione nulla) ha coordinate r=1/3,g=1/3  
⇒ la tinta H è definita come rotazione attorno al punto di grigio (0o<=H<=360o) 
⇒ sul perimetro del triangolo giacciono i colori di purezza massima 
⇒ la purezza di un colore K(r,g) è proporzionale al rapporto fra la sua distanza da 

(r=1/3,g=1/3) e quella del colore Kp di pari tinta sul perimetro del triangolo (Figura 
6.2)   

 
 
 

6.3. Firme delle immagini sul triangolo di cromaticità 

♦ Si possono rappresentare sul triangolo di cromaticità tutte le cromaticità presenti in 
un’immagine digitale (Tavola 6.1), il cui complesso costituisce la firma cromatica 
dell’ìmmagine   

mwrgb.wmf 
Colori primari e secondari sul triangolo di Maxwell
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Figura 6.1.  Il triangolo di Maxwell 
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Figura 6.2.  Il triangolo di cromaticità e i suoi 
riferimenti 
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6.4. Il cubo RGB 

♦ Sul cubo RGB (Tavola 6.2) si possono individuare delle grandezze che approssimano 
le coordinate percettive di un colore (Figura 6.3, vedi anche A.1 Sezioni del cubo RGB) 
⇒ 0<=R,G,B<=m  (m=255 per 8 

bit/colore primario) 
⇒ intensità (I=(R+G+B)/3 

(0<=I<=m)): la media dei tre primari 
è ragionevolmente correlata alla 
chiarezza (lightness) di un colore 

⇒ l’asse dell’intensità I coincide con 
l’asse dei grigi (diagonale principale 
del cubo) 

⇒ tinta (H): rotazione attorno all’asse 
dei grigi (0o<=H<=360o) 

⇒ chroma: la distanza di un colore 
dall’asse dei grigi rappresenta 
adeguatamente il suo contenuto 
cromatico (percettivo) 

⇒ saturazione (S): si può definire 
come saturazione il contenuto 
cromatico (chroma) rapportato alla 
intensità 

⇒ poiché due colori C1 e C2 sono complementari se, miscelati secondo certe 
proporzioni, possono dar luogo a un grigio, nel cubo RGB due colori sono 
complementari se la loro congiungente intercetta l’asse I. Se il punto di intersezione è 
il grigio medio e se i due colori sono simmetrici rispetto a tale punto si ha: 
R2=255-R1; G2=255-G1; B2=255-B1 
con proporzioni di miscelazione pari a 0.5. Esempi: 
rosso 255 0 0 → ciano 0 255 255 
giallo 255 255 0 → blu 0 0 255 
arancio 255 128 0 → blu verdastro 0 127 255 
verde 0 255 0 → magenta 255 0 255 

⇒ proprietà 
→ H e chroma dipendono solo dalle due maggiori coordinate cromatiche (R,G,B) 

→ regola empirica per la determinazione della tinta 
H(153,120,80)=H(73,40,0)=giallo-arancio 
H(200,33,33)  =H(167,0,0)=rosso 

→ uguali incrementi di R,G e B modificano solo I 

→ uguali coefficienti applicati a R,G e B modificano I e chroma 

→ quanto più grande è il minimo fra R,G e B tanto maggiore è I  

cuborif.tif(120,197.23) 

 
Figura 6.3.  Riferimenti sul cubo RGB 
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→ quanto più piccola è la differenza fra il massimo e il minimo di R,G e B tanto minore è il 
chroma 

⇒ tagliando il cubo RGB con dei piani perpendicolari all’asse I, si ottengono alcune 
sezioni notevoli (Figura 6.4, Tavola 6.3 e Tavola 6.4) 
→ piano a I=m/3      : sezione triangolare passante per i massimi primari 

→ piano a I=m/2      : sezione esagonale passante per i primari e i secondari intermedi 

→ piano a I=(2/3)*m: sezione triangolare passante per i massimi secondari    

6.5. Modello HSI 

♦ HSI (Hue, Saturation, Intensity) 

⇒ 0<=R,G,B<=m     
(m=255 per 8 bit/colore primario) 

BGR
Rr

++
=         

BGR
Gg

++
=         

BGR
Bb

++
=  

 
        (r+g+b=1) 
⇒ tinta (H): rotazione attorno all’asse dei grigi 

del cubo RGB (0o<=H<=360o) 
⇒ saturazione (S): definita sul triangolo di 

cromaticità come purezza,rapporto fra la 
distanza di un colore K dal grigio 
(r=1/3,g=1/3) e la distanza dal grigio del 
colore Kp di pari tinta sul perimetro del 
triangolo (Figura 6.2) 
→ S=(K-W)/(Kp-W)=m*(1-3*min(r,g,b)) 

(0<=S<=m) 
⇒ intensità (I): è la media fra R,G e B 

→ I=(R+G+B)/3              (0<=I<=m)   
 

xcube.wmf 
Sezioni notevoli del cubo dei colori RGB
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Figura 6.4.  Tre sezioni notevoli del cubo 
RGB 
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6.6. Modello HSV 

♦ HSV (Hue, Saturation, Value 
(Brightness), vedi anche A.2 Sezioni del 
modello HSV ) 
⇒ 0<=R,G,B<=1 
⇒ il modello HSV “mappa” il cubo dei 

colori in un cono rovesciato (Figura 
6.5 e Tavola 6.5) 

⇒ V è pari al massimo fra R,G e B 
⇒ l’asse dei grigi V è l’asse del cono, 

con V=0  (nero Bl) al vertice e V=1 
(bianco W) alla base 

⇒ il contenuto cromatico (chroma) è pari alla differenza fra il massimo e il minimo di 
R,G e B  ed è proporzionale alla distanza di un colore HSV dall’asse V 

⇒ la saturazione S e’ il rapporto fra chroma e V (contenuto cromatico relativo) e varia fra 
0 (asse V) e 1 (superficie laterale del cono) 

⇒ la tinta H è definita come rotazione attorno all’asse V e varia fra 0o e 360o 
⇒ proprietà 

→ V subisce una variazione pari alla variazione applicata contemporaneamente a R,G e B 

→ il chroma rimane invariato per uguali variazioni applicate a R, G e B 

→ S diminuisce per uguali variazioni positive di R, G e B 

→ H è invariante per uguali variazioni di R, G e B 

→ S e H sono invarianti per uguali coefficienti applicati a R, G e B  

hsvc.wmf 
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Figura 6.5.  Il modello cromatico HSV e i suoi 
riferimenti 
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6.7. Modello HLS 

♦ HLS (Hue, Lightness, Saturation)  
⇒ 0<=R,G,B<=1 
⇒ il modello HLS “mappa” il cubo dei colori in un doppio cono (Figura 6.6 e Tavola 

6.6) 
⇒ L è la media fra il massimo e il minimo di R,G e B 
⇒ l’asse dei grigi L è l’asse del doppio cono, con L=0 (nero) al vertice e L=1 (bianco) al 

vertice opposto 

⇒ il contenuto cromatico (chroma) è pari 
alla metà della differenza fra il 
massimo e il minimo di R,G e B ed è 
pari alla distanza di un colore HLS 
dall’asse L 

⇒ la saturazione S varia fra 0 (asse L) e 
1 (superficie laterale del doppio cono) 
ed e’ il contenuto cromatico relativo, 
pari al rapporto fra chroma e L per L 
inferiore o uguale a 0.5, e fra chroma 
e (1-L) per L superiore a 0.5  

⇒ la tinta H è definita come rotazione 
attorno all’asse L e varia fra 0o e 360o 

 

 
⇒ proprietà 

→ L subisce una variazione pari alla variazione applicata contemporaneamente a R,G e B 

→ il chroma rimane invariato per uguali variazioni applicate a R, G e B 

→ S diminuisce per uguali variazioni positive di R, G e B se L e’ inferiore o uguale a 0.5 ed 
aumenta se L e’ superiore a 0.5 

→ H è invariante per uguali variazioni di e per uguali coefficienti applicati a R, G e B   

6.8. Solidi dei colori nei modelli cromatici numerici 

♦ Nei modelli numerici come HSV e HLS, con il termine “solido dei colori” va inteso 
l’oggetto tridimensionale che contiene tutti i colori contenuti nel cubo RGB, secondo 
corrispondenze stabilite dal modello cromatico prescelto 
HSV : cono rovesciato 
HLS : doppio cono (simile a Ostwald!) 
⇒ i colori esterni al cubo non sono rappresentabili nel sistema RGB e sono esterni anche 

al solido a cui dà luogo il modello cromatico 
⇒ sia in HSV che in HLS, la superficie laterale del solido (S=1) è semplicemente il luogo 

dove vengono mappati i colori delle facce del cubo RGB (quelle con solo due colori 
primari per HSV e tutte per HLS) e non il luogo dei colori di purezza massima 
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Figura 6.6.  Il modello cromatico HLS e i suoi 
riferimenti 
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→ a parità di tinta, i colori di purezza massima giacciono al di fuori del cubo, poiché tutti 
colori del cubo sono interni al diagramma di cromaticita’ CIE 1931 (vedi Appendice C 
Caratteristiche del modello CIE 1931) 

⇒ sia in HSV che in HLS, inoltre, si considera che tutti i colori primari e secondari 
possiedano la stessa luminosità, al contrario di quanto deriva dalla curva di efficienza 
luminosa dell’occhio umano   

6.9. Sezioni dei solidi dei modelli cromatici 

♦ Le sezioni dei solidi dei modelli cromatici sono usate per la scelta dei colori nella 
realizzazione delle immagini di grafica computerizzata 
⇒ le sezioni più usate sono quelle del cubo RGB e del modello HSV (o HSB) (vedi 

Appendice A) 
⇒ per applicazioni sofisticate si usano anche i modelli percettivi CIELUV e CIELAB , se 

le coordinate di cromaticità (x,y) dei primari del medium con cui si sta lavorando sono 
note. In tal caso tutti i colori del cubo RGB mappano in solidi irregolari negli spazi 
CIELUV (L*, chiarezza psicometrica, Huv, tinta, C*uv, chroma psicometrico) e 
CIELAB (L*,Hab,C*ab) (vedi Appendice A) 

⇒ si possono riportare sulle sezioni RGB e HSV le equivalenti grandezze degli spazi 
CIELUV e CIELAB, tramite, per esempio, delle isolivello:  bisogna ricordare, infatti, 
che, soprattutto per quanto riguarda la chiarezza e la saturazione, i modelli RGB e 
HSV presentano forti differenze con i dati percettivi (vedi Appendice A)   

6.10. Altri modelli cromatici numerici 

♦ PANTONE 
1963, Pantone Matching System 
747 colori disponibili su molti media 
mescole B/W di 9 tinte 
atlante a tasselli numerati 
colori molto controllati 
conversioni per visualizzazione su schermo 
buoni risultati in stampa solo per gli inchiostri Pantone 

♦ KODAK YCC 
variante del modello CIE XYZ, con Y luminanza e 2 segnali CC di crominanza (simile a Yxy) 
usato nel formato file Photo CD 

♦ Photoshop Lab 
variante del modello CIELAB usata nel sistema Adobe Photoshop 
compatibile con KODAK YCC 

♦ TEKTRONICS TekHVC (Hue,Value and Chroma) 
variante del modello CIELUV  

.............................................    
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6.11. Modello CMYK per le stampe in quadricromia (sintesi sottrattiva) 

♦ Separazione (o selezione) dei colori primari della quadricromia  
(Cyan, Magenta, Yellow, K) 

 
⇒ CMYK completo 

(R,G,B) ⇔ (X,Y,Z) ⇔ (C,M,Y,K) 
è molto complesso e dipende dalle coordinate cromatiche (X,Y,Z) 

dei fosfori dello schermo 
degli inchiostri di stampa 

⇒ CMYK approssimato 
(R,G,B) ⇔ (C,M,Y,K) 
C’=1-R=(G,B) ; M’=1-G=(R,B) ; Y’=1-B=(R,G) 
K=min(C’,M’,Y’) 
C=C’-K ; M=M’-K ; Y=Y’-K   

 

6.12. Conversione RGB-XYZ 

♦ La conversione (R,G,B) ⇔ (X,Y,Z) è particolarmente importante perché fa da 
tramite in molte conversioni per cui non si dispone un metodo diretto, come nel caso 
del modello cromatico della quadricromia 
⇒ per quanto riguarda lo schermo, la conversione si applica alle le intensità (R,G,B) di 

emissione dei fosfori (luminosità dei fosfori) e NON ai valori dei pixel nella Memoria 
Video o ai valori (R,G,B) nella palette 

⇒ per convertire i valori delle triplette (R,G,B) dei pixel di un’immagine digitalizzata in 
(X,Y,Z) bisogna correggere l’effetto gamma: 

triplette                                        fosfori 
originali                                       dello schermo 
     ⇓                                                   ⇓ 
(R,G,B) ⇔ correzione gamma ⇔ (R,G,B) ⇔ (X,Y,Z) 

⇒ dipende dalle coordinate cromatiche (X,Y,Z) dei fosfori del schermo usato 
⇒ le coordinate cromatiche (X,Y,Z) dei fosfori variano con l’età del monitor 
⇒ solo i colori con cromaticità interne al triangolo dei fosfori sul diagramma di 

cromaticità possono essere convertiti in triplette (R,G,B) interne al cubo RGB 
non tutti i colori esprimibili da pigmenti, inchiostri, luci etc., possono essere rappresentati sullo 
schermo    

6.13. Periferiche, spazi cromatici e conversione dei colori 

♦ Per ogni periferica in grado di trattare il colore  
→ scanner 

→ stampante 

→ fotorestitutore 

→ schermo del monitor 
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è definito uno spazio cromatico, cioè l’insieme di colori che può essere trattato dalla 
periferica stessa (Figura 6.7) 
⇒ lo spazio cromatico di una periferica e la sua tecnologia sono forniti dal costruttore nel 

profilo della periferica 
⇒ la conversione dei colori di un’immagine da uno spazio all’altro può presentare dei 

problemi 
 modelli di colore completamente diversi (RGB, CMYK, ....) e senza criteri diretti di conversione 
 impossibilità di rappresentare colori uguali 
 necessità di calcoli sofisticati e costosi 
 necessità di continue calibrazioni delle periferiche  

⇒ la tendenza è quella di rapportare i vari spazi cromatici ad un modello cromatico 
standard percettivo 

CIE 1931 XYZ ;   CIELUV 1976  L*u*v* ;   CIELAB 1976  L*a*b* 
⇒ un colore della periferica A che non corrisponde ad alcun colore della periferica B 

viene approssimato, in generale, con il colore più vicino nello spazio cromatico di B    

♦ Intenti di conversione 
Le approssimazioni necessarie per risolvere i problemi di conversione vengono chiamate intenti. Si 
hanno tre classiche modalità: 

• intento percettivo: si altera lo spazio cromatico di partenza affinché sia tutto contenuto nello 
spazio di destinazione. In questo  modo si conserva abbastanza bene il rapporto dei colori 
nell’immagine ma i colori riprodotti sono solo verosimilmente (percettivamente) uguali a quelli di 
partenza 

• intento colorimetrico assoluto: è il metodo più rigoroso ma comporta notevoli approssimazioni 
per le cromaticità non riproducibili e vistose differenze, soprattutto sulle scale di grigio, se le 
illuminanti dei due spazi non sono uguali 

• intento colorimetrico relativo: come il precedente ma tutte le tonalità vengono spostate sulla 
nuova illuminante (si usa L*a*b*) in maniera tale da conservare le scale di grigio  
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Figura 6.7. Profili (spazi) cromatici di varie periferiche e insieme delle cromaticità 
comuni 
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6.14. Tavole 

 

 
 

pfflag2.tif e trpfflag.tif 

 

 

 

Tavola 6.1.  Sul triangolo di cromaticità (a 
sinistra) sono riportate tutte le cromaticità 
dell’immagine in alto. Ogni pixel 
dell’immagine è rappresentato sul triangolo 
con la tinta definita dalle sue coordinate 
(r,g) e alla massima luminosità consentita 
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cubo.tif(120,166.6) 

 
Tavola 6.2.  Il cubo RGB 

cubex.tif(120,166.6) 

 
Tavola 6.3.  Le tre sezioni notevoli del cubo 
RGB (1) 

cxall.tif(120,166.6) 

 
Tavola 6.4.  Le tre sezioni notevoli del cubo 
RGB (2) 
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hcv3d.tif(100,193,16) 

  
Tavola 6.5.  Il solido dei colori di HSV 

hlc3d.tif(100,193,16) 

  
Tavola 6.6.  Il solido dei colori di HLS 
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7. Percezione e discriminazione dei colori 
 
 

7.1 Processi percettivi dei colori♦7.2 Discriminazione dei colori♦7.3 Effetto 
gamma♦7.4 Effetto Weber-Fechner♦7.5 Correzione gamma e Weber-Fechner♦7.6 
Tavole 

 

7.1. Processi percettivi dei colori 

♦ La percezione e la discriminazione dei colori dipendono fortemente da processi 
psicofisici e psicometrici  

→ costanza del colore 
la sensazione di colore entro certi limiti è indipendente dalle condizioni di illuminazione 

→ effetto del contrasto acromatico (Tavola 7.2) e cromatico (Tavola 7.3) simultaneo 
(antagonistico)  

1. una zona chiara appare più scura di quello che è in realtà se osservata in un contesto più 
chiaro 

2. il colore di una zona sembra virare verso il complementare del colore del contesto in cui è 
osservata  

3. gli effetti 1 e 2 sono più vistosi al limite fra la zona osservata e il suo contesto 

→ effetto dell’eguagliamento (o assimilazione) acromatico (Tavola 7.4) e cromatico 
(Tavola 7.5) (rinforzante) 

opposto al precedente in senso rinforzante per piccole zone di colore A immerse in una grande 
area di colore B 

→ effetto del contrasto cromatico consecutivo 
persistenza del fantasma della tinta complementare a quella osservata 

→ effetto Weber-Fechner (Figura 7.2 e Tavola 7.6) 
non linearità nella percezione delle scale di chiarezza 

→ bande di Mach (Tavola 7.7) 
simile all’effetto del contrasto simultaneo acromatico: ai limiti di una regione di transizione fra 
una zona scura A e una chiara B si osservano due bande, dalla parte di A più scura di A e da 
quella di B più chiara di B 

→ sensibiltà selettiva dell’occhio umano alle frequenze spaziali della luminosità (Tavola 
7.8) 

la percezione del contrasto di un armonica dipende dalla sua frequenza spaziale 

→ maggiore sensibilità a differenze di luminosità piuttosto che a quelle di tinta e 
saturazione   
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7.2. Discriminazione dei colori 

♦ Il numero di colori discriminati dall’occhio umano e le modalità di discriminazione 
dipendono fortemente dal contesto della scena osservata 
⇒ disegni a colori “piatti”, senza sfumature, immagini artificiali 

→ discriminazione media di qualche centinaio di colori, basata soprattutto sull’accostamento, 
la luminosità e la classificazione naturale delle tinte in fredde (blu) e calde 
(giallo,arancio,rosso) 

→ assenza di ordinamenti coerenti dei colori 

→ messaggio veicolato fortemente soggettivo se non si conosce il codice di rappresentazione 
⇒ immagini con sfumature di colore,immagini naturali 

→ la percezione delle scale cromatiche (sfumature) è assai simile a quella delle scale 
musicali, dove una nota stonata, anche di poco, è immediatamente rilevata per confronto 
armonico con le adiacenti (Tavola 7.1) 

vengono discriminate per vicinanza differenze non percepibili nel caso di colori piatti non accostati  

→ discriminazione guidata dalla semantica naturale della scena rappresentata   

7.3. Effetto gamma 
⇒ Effetto gamma del medium di acquisizione (scanner, telecamera etc.) e del medium di 

rappresentazione (schermo del monitor, carta, supporto fotografico etc.) (Figura 7.1) 
→ non c’è proporzionalità fra la luminanza dell’immagine originale (V) e i valori dei pixel 

dell’immagine digitale acquisita tramite un medium qualunque (L) ) 
non c’è proporzionalità fra valori dei pixel (L) provenienti da uno scanner e luminanza delle areole 
corrispondenti sull’immagine originale (V) 

→ non c’è proporzionalità fra valori dei pixel dell’immagine digitale (V) e luminanza della 
loro rappresentazione su un medium qualunque (L)  

non c’è proporzionalità fra valori dei pixel in MV (V) e luminanza degli stessi sullo schermo (L) 

→ il legame fra V e L dipende da un parametro detto gamma: ogni medium ha il suo gamma 
caratteristico    

7.4. Effetto Weber-Fechner 
⇒ Effetto percettivo psicometrico Weber-Fechner (recepito in Munsell, Ostwald, 

CIELUV, CIELAB) (Figura 7.2) 
→ non c’è proporzionalità fra luminanza (fisica: L) dell’immagine e chiarezza percepita 

(psicometrica: L*) 

→ in una scala di grigi, la nostra percezione riconosce come uguali solo variazioni 
percentuali di grigio e non variazioni assolute 

dati due livelli di grigio L1, L2 e due variazioni attorno ad essi DL1 e DL2, le due variazioni verranno 
percepite identiche solo se il rapporto fra DL1 e DL2 è uguale a quello fra L1 e L2 

→ uguali variazioni assolute penalizzano i livelli di grigio più elevati, che risultano meno 
dettagliati di quelli più bassi   
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7.5. Correzione gamma e Weber-Fechner 
⇒ Effetto gamma 

→ acquisizione:  correzione di L (valori dei pixel) 
per ottenere V (valori di luminanza originari) 

negli scanner più sofisticati è lo stesso hardware dello 
scanner a provvedere a questa correzione 

→ rappresentazione: correzione di L (valori dei 
pixel che rappresentano la luminanza desiderata 
sul medium) per ottenere V (valori dei pixel che 
realmente generano la luminanza desiderata sul 
medium)  

⇒ Effetto Weber-Fechner 
→ correzione di L* (valori dei pixel che 

rappresentano la chiarezza psicometrica 
desiderata) per ottenere L (valori dei pixel che 
rappresentano la luminanza fisica che realmente 
genera L*)  

Componendo le due correzioni si ottiene una 
correzione V(L*) di tipo logaritmico della scala dei 
grigi di un’immagine che tiene conto 
simultaneamente dei due effetti descritti (Figura 7.3)   
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Figura 7.1.  La non linearità introdotta 
dall’effetto gamma 
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Figura 7.2.  La non linearità introdotta 
dall’effetto Weber-Fechner. Viene 
penalizzato il contrasto dei toni chiari 
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Figura 7.3.  Curva di correzione 
simultanea dell’effetto gamma e 
dell’effetto Weber-Fechner 
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7.6. Tavole 

 

 
 
 
 

scalarmo.tif(106,147.2) 

 
Tavola 7.1  Percezione delle sfumature nelle scale cromatiche. I grigi A e B vengono 
percepiti come significativamente differenti solo se sono accostati in una scala graduale 
di grigi 

conacr.tif(120,246.91) 

 
Tavola 7.2.  Contrasto simultaneo acromatico.  
Un’area circolare dello stesso livello di grigio 
appare più chiara su sfondo nero (A) che su 
sfondo bianco (D). Uno sfondo dello stesso livello 
di grigio appare più chiaro in prossimità di 
un’area nera (B) e più scuro in prossimità di 
un’area bianca(C)  

concro.tif(120,247.64)) 

 
Tavola 7.3.  Contrasto simultaneo cromatico. Lo 
stesso colore appare meno saturo su sfondo 
cromaticamente adiacente (A,B) e più saturo su 
sfondo cromaticamente complementare (C,D)  
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equacr.tif(120,251.38) 

 
Tavola 7.4.  Eguagliamento acromatico. Le 
piccole macchie  in A appaiono grige su 
sfondo scuro, malgrado lo stesso livello di 
grigio contrasti benissimo con lo stesso sfondo 
(B). Lo sfondo appare più chiaro in A (per la 
presenza delle macchie chiare) e più scuro in 
B 

equcro.wmf 

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, scrivere un testo

con un colore complementare di quello dello sfondo  

non è una buona idea

Conviene, invece, usare un colore adiacente

di diversa luminosità
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Tavola 7.5.  Equagliamento cromatico. Un testo di 
un certo colore ha una visibilità maggiore su uno 
sfondo cromaticamente adiacente, ma di diversa 
luminosità (B), piuttosto che su uno sfondo 
cromaticamente complementare (A) 

weber.tif(120,239.12) 

 

 

Tavola 7.6.  Effetto 
Weber-Fechner. Una 
funzione “a cono” dei 
livelli di grigio (A) 
provoca la sensazione di 
osservare una emisfera 
dall’alto e non una vera 
struttura a simmetria 
triangolare. Basta 
correggere modestamente 
per l’effetto Weber-
Fechner (B) e la 
percezione del “cono” 
viene ragionevolmente 
ripristinata. Notare come, 
per l’effetto delle bande di 
Mach (vedi), nella parte 
superiore della figura la 
base del cono sembra 
racchiusa in un anello 
più scuro dello  sfondo 
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mach.tif e machder.tif(120,166.6) 

 

 
Tavola 7.7.  Bande di Mach. Ai limiti di una regione di transizione fra una zona 
scura A e una chiara B si percepiscono due bande di cui quella verso A (Cbl e 
Vbl) appare più scura di A e quella verso B (Cw e Vw) appare più chiara di B (in 
alto). Le bande di Mach sono visibili anche nei punti in cui la legge di variazione 
spaziale della chiarezza presenta una discontinuità di prima specie (cambia 
inclinazione) (in basso) 
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sfcs.tif(120,166.6) 

 
Tavola 7.8. La percezione del contrasto di un’armonica dipende dalla sua 
frequenza spaziale. Dalla figura si vede che le vibrazioni delle armoniche a 
frequenze spaziali intermedie sono distinguibili anche a livelli di contrasto molto 
ridotti, al contrario di quelle a bassa e alta frequenza 
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8. Trattamenti preliminari e elaborazione dei toni cromatici 
 
 

8.1 Tipi o categorie di immagini digitali ♦ 8.2 Calcolo delle palette ♦ 8.3 
Conversione CI⇒GL e RGB True Color  ♦ 8.4 Conversioni di immagini binarie ♦ 
8.5 Pretrattamenti (Image Enhancement) ♦ 8.6 Linearizzazione di un intervallo di 
luminosità ♦ 8.7 Uso di curve qualunque per la variazione dei toni di luminosità ♦ 
8.8 Elaborazioni puntuali ♦ 8.9 Tavole 

 

8.1. Tipi o categorie di immagini digitali 

♦ Raster o bitmap (matrici di pixel) 
⇒ immagini binarie (B/W, in bianco e nero) 

valori dei pixel: 0 e 1 
palette:      0    ⇒   0     0     0 
                  1    ⇒ 255 255 255 

⇒ immagini a livelli di grigio (GL) a Ng livelli 
valori dei pixel: 0...Ng-1 
palette:      0    ⇒   0     0     0 
               .................................             (non necessaria) 
               Ng-1 ⇒ 255 255 255 

⇒ immagini a colori dotate di palette (CI) a Nc colori 
valori dei pixel: 0...Nc-1 
palette:     0     ⇒ 10  22  255 
               ................................. 
               Nc-1 ⇒   0  123  34 

⇒ immagini RGB (True Color) 
tre matrici numeriche R,G e B 
valori dei pixel: 0...255 
ogni matrice R,G o B è un’immagine a livelli di grigio 

♦ Vettoriali 
⇒ immagini definite da moduli grafici  

primitive grafiche punti (x,y), segmenti (x1,y1,x2,y2), poligoni, poliedri.... 
i valori delle coordinate sono numeri frazionari (non interi, continui) 

colori, campiture, annotazioni ....... 

♦ Miste bitmap+vettoriale   

8.2. Calcolo delle palette 

♦ Calcolo delle palette  
la palette (o CLUT, Color Look-Up Table) traduce in colore i valori degli elementi (pixel) 
della matrice numerica (Color Index) caricata nella Memoria Video, secondo lo schema: 
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valore del pixel 

⇓ 
entry della palette 

⇓ 
colore sullo schermo 

 
Valore del pixel 

in MV  
(0...255) 

Entry 
corrispondente 

in palette 
(0...255) 

 
(R,G,B) 

nella 
entry 

 
Tinta 

4 4 100 22 52 Rosso-Magenta 
0 0 50 11 26 Rosso-Magenta 

121 121 250 0 226 Rosso-Magenta 
21 21 226 0 250 Blu-Magenta 
255 255 50 255 180 Verde-Ciano 
128 128 128 128 128 Grigio medio 
44 44 0 0 0 Nero 
211 211 0 0 255 Blu 
93 93 255 255 255 Bianco 

 
una palette può essere calcolata per ottenere determinati effetti 

♦ Traiettorie cromatiche 
⇒ ogni palette contiene un insieme di punti-colore nello spazio <R,G,B> e quindi in 

qualunque spazio definito da un qualsiasi modello cromatico percettivo o numerico 
(IHS, HSV, HLS, (r,g,b), XYZ, etc.). 

⇒ una palette di colori non è un insieme di colori necessariamente ordinato, nel senso che 
fra una tripletta e la successiva può anche non esserci alcuna relazione (vedi palette 
random in Appendice D Modifica delle palette) 

⇒ in molti casi è comodo considerare palette in cui questa relazione esiste e definisce una 
traiettoria fra un colore di partenza A(Ra,Ga,Ba) (p.es. nella entry 0) e uno di arrivo 
B(Rb,Gb,Bb) (p. es. nella entry 255) 

⇒ palette di questo tipo rappresentano delle vere e proprie scale cromatiche, con 
sfumature (nuances) di luminosita’, tinta e saturazione, percepite come variazioni 
continue fra due colori estremi (Tavola 8.1) 

⇒ la più semplice traiettoria cromatica è definita dal segmento A-B nel modello RGB, 
che rappresenta una miscela di due colori A e B secondo proporzioni variabili 
linearmente fra A e B 

♦ Interpolazione RGB 
⇒ l’interpolazione lineare fra A e B nel modello RGB presenta lo svantaggio di non far 

variare gradualmente (linermente) proprio i tre attributi fondamentali di un colore, cioè 
luminosità, tinta e saturazione 
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⇒ se A e B sono opposti rispetto all’asse dei grigi, la traiettoria partirà dalla saturazione 
di A, passerà attraverso una zona di colori pastello (bassissima saturazione) ed infine 
arriverà alla saturazione di B, con il risultato che, pur essendo la saturazione di A e B 
molto alta (colori quasi puri), nella zona intermedia della scala contenuta dalla palette 
si ritroveranno dei grigi (o pastelli molto insaturi) inaspettati 

⇒ per ovviare a questo inconveniente basta interpolare linearmente in un modello 
cromatico che tratti luminosità, tinta e saturazione (Tavola 8.1) 

⇒ nel calcolo delle traiettorie cromatiche, si verificano moltissimi casi particolari che 
vanno affrontati caso per caso, come la fuoriuscita dal cubo RGB per alcuni valori 
intermedi fra A e B    

8.3. Conversione CI⇒GL e RGB True Color 

♦ Conversione CI ⇒ RGB True Color 
⇒ molti tipi di elaborazione richiedono il tipo di immagine GL o RGB True Color (p.es. 

elaborazioni della geometria) 
⇒ per poter applicare queste elaborazioni ad una immagine CI dotata di palette bisogna 

prima trasformare in RGB True Color tutti i pixel dell’immagine 
per ogni pixel: 
   valore    entry   contenuto     R  G  B        3 strati 
        i            i      (Ri,Gi,Bi) ⇒ Ri Gi Bi ⇒ True Color 

♦ Conversione CI ⇒ GL 
⇒ metodi numerici approssimati 

per ogni pixel: 
   valore    entry   contenuto      R  G  B          1 strato 
        i            i      (Ri,Gi,Bi) ⇒ (Ri+Gi+Bi)/3 ⇒ GL 
        i            i      (Ri,Gi,Bi) ⇒  (HSV→V)    ⇒ GL 
        i            i      (Ri,Gi,Bi) ⇒  (HLS→L)    ⇒ GL 

⇒ metodi percettivi 
per ogni pixel: 
    valore   entry   contenuto            R  G  B          1 strato 
        i            i      (Ri,Gi,Bi) ⇒  (   XYZ    →Y  )    ⇒ GL 
        i            i      (Ri,Gi,Bi) ⇒  (CIELUV→L*)    ⇒ GL 
        i            i      (Ri,Gi,Bi) ⇒  (CIELAB→L*)    ⇒ GL    

8.4. Conversioni di immagini binarie 

8.4.1. Conversione di immagini binarie in GL 
Le immagini binarie non possono a rigor di termini considerate come immagini a livelli di grigio1. 
Esse sono piuttosto simili  alle immagini Color Index dove la palette è dotata di due sole entry, la 
                                                           

1 I valori dei pixel nell’unico strato di un Color Index, semplici puntatori alla relativa entry di palette, non obbediscono ad alcuna 
metrica, poiché non ha senso calcolare delle differenze fra due valori o stabilire che un valore è superiore o inferiore ad un altro. 
Nel linguaggio della statistica, tali valori sono relativi a variabili puramente qualitative, confrontabili unicamente su basi di 
eguaglianza (qualitative sono variabili del tipo SI/NO, basso/medio/alto, biondo/castano/moro etc.) 
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prima afferente al valore 0 e la seconda al valore 1 o 255. In realtà, i due valori binari potrebbero 
essere arbitrari, pur conservando l’immagine la natura di immagine binaria. Né è necessario che il 
primo valore si riferisca ad una tripletta nera (0,0,0) in palette e il secondo ad una bianca 
(255,255,255). Quello che rende binaria un’immagine è unicamente l’esistenza di pixel che possono 
assumere solo due valori. Si capisce facilmente come l’assunzione fatta dalla maggior parte dei 
prodotti grafici in commercio quando eseguono la conversione in livelli di grigio di un’immagine 
binaria, per cui il valore 0 coincide con il nero e il valore 1 o 255 con il bianco, sia arbitraria e frutto di 
convenzioni ormai consolidate. 

Molti prodotti considerano un’immagine binaria unicamente come equivalente di una stampa2. Per la 
loro conversione in livelli di grigio viene simulata l’integrazione percettiva dei dot  inchiostrati3 
dividendo l’immagine in piastrelle quadrate, equivalenti delle areole attorno al punto che si sta 
fissando: il livello di grigio in ogni piastrella viene posto pari al numero di pixel uguali a 0 o 1 (a 
seconda della convenzione adottata) scalato opportunamente fra 0 e 255. Le dimensioni dell’immagine 
GL che si ottiene sono una frazione di quelle dell’immagine di partenza. Questo tipo di conversione si 
rende necessario per ingrandire o per ridurre correttamente un’immagine binaria, dal momento che tale 
tipo di immagine pone seri problemi a queste operazioni4 (Tavola 8.2). 

8.4.2. Conversioni di immagini GL in immagini binarie 
Per questo tipo di conversioni, molto complesse e delicate, si rimanda a 10 Visualizzazione su un 
medium qualunque. 

8.5. Pretrattamenti (Image Enhancement) 

♦ In molti casi c’è la necessità di sottoporre i colori dei pixel di un’immagine a 
trattamenti predefiniti 
⇒ questi pretrattamenti possono essere applicati 

a tutte le triplette (R,G,B) dei pixel di un’immagine 
a tutte le triplette (R,G,B) delle entry di una palette (ove applicabile) 

♦ Correzione delle dominanti cromatiche non desiderate 
⇒ si fanno ruotare coerentemente tutti i colori su posizioni meno ricche della dominante 

indesiderata, a parità di tono cromatico (luminosità+saturazione) (Tavola 8.3) 
⇒ tutte le tinte H presenti, misurate in gradi, subiscono un’identica variazione DH in 

senso orario o antiorario 
R,G,B → L,H,S  
H’=H+DH  
L,H’,S ⇒ R’,G’,B’ 
con R’, G’ e B’ nuovi valori delle triplette 

♦ Variazione della luminosità e del contrasto complessivi  
⇒ uguale variazione (+/-) della luminosità L, definita da un qualunque modello 

cromatico, di tutti i colori presenti: variazione della base 

                                                           

2 Vedi le conversioni in immagini binarie in 10 Visualizzazione su un medium qualunque 

3 Vedi nota 2. In un’immagine binaria generata in fase di stampa ogni pixel corrisponde ad un dot  di stampa 

4 Vedi 1.5 Il progetto dell’acquisizione digitale e 13.6 Ingrandimento (zoom) e riduzione (shrink) 
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⇒ variazione (+/-) della differenza di 
luminosità fra colori vicini: 
variazione del contrasto 

⇒ variazione della base e variazione 
del contrasto possono avvenire 
simultaneamente 

⇒ le stesse leggi di variazione possono 
essere usate per variare la base e il 
“contrasto” di uno qualunque degli 
attributi di colore, come R, G, B, I, 
L, V, H, S, come nel caso della 
correzione delle dominanti non 
desiderate 

⇒ supponendo che la luminosità L vari 
fra 0 e 1 (Figura 8.1), all’inizio si ha 
la situazione riportata dalla retta (1), 
dove, non essendo accaduto nulla, 
ogni valore di L corrisponde ad un 
identico valore di L’, luminosità 
corretta (retta identità a variazione 
nulla) 

⇒ se si somma (sottrae) un’identica base DL alle L’, la retta (1) si trasforma nella (2) che 
associa ad ogni L un valore L’ più alto (più basso), causando così un aumento (una 
diminuzione) complessivo(a) di luminosità dell’immagine 

⇒ aumentando (diminuendo) l’inclinazione della (1) sull’asse orizzontale, si ha la 
situazione della retta (3), che associa a due luminosità L1 e L2  che differiscono di 
DL12, due nuovi valori L1’ e L2’ che differiscono di un valore DL12’ maggiore 
(minore), cò che causa un aumento (una diminuzione) complessivo(a) del contrasto 

⇒ variando simultaneamente la base e l’inclinazione della (1) si ha la retta (4) che 
diminuisce la luminosità e aumenta il contrasto 

⇒ inconveniente: sia le L originarie che le nuove L’ non possono mai uscire 
dall’intervallo 0-1, con brusche interruzioni nell’andamento lineare, tali da schiacciare 
sulla luminosità massima o su quella minima ampi intervalli di valori (clipping o 
saturazione)   

lumcontr.wmf 
Variazione della chiarezza e del contrasto

L : livello di grigio prima della modifica
L': livello di grigio dopo la modifica
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Figura 8.1.  Diagramma contrasto-luminosità 
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8.6. Linearizzazione di un intervallo di luminosità 

⇒ la linearizzazione serve per evidenziare solo i 
pixel che hanno una luminosità (o  qualunque 
attributo) compreso in un certo intervallo 
(Figura 8.2) 

⇒ i pixel che hanno una luminosità L compresa fra 
due limiti L1 e L2 vengono ridotti linearmente 
fra L1’ e L2’ 

 0<=L<=1 intervallo di variazione di L 
 L1<=L<=L2 intervallo di L da linearizzare fra L1’ 

e L2’ 
 L’=L1’ per i pixel con L minore    o uguale a L1 
 L’=L2’ per i pixel con L maggiore o uguale a L2 

⇒ se l’inclinazione della retta di 
trasformazione fra L1 e L2 su l’asse 
orizzontale e’ superiore (inferiore) a 1 
(inclinazione della retta identità) aumenta 
(diminuisce) il contrasto dei pixel 
evidenziati 

⇒ spostando l’intervallo da linearizzare si 
possono evidenziare i pixel con luminosità 
comprese nelle tre fasce dei toni scuri 
(shadows), toni medi (midtones) e toni 
chiari (highlights) 

⇒ la scelta dell’intervallo di linearizzazione 
di solito deve tener conto della 

distribuzione dei livelli di grigio nell’immagine 
⇒ se si sceglie l’intervallo nella zona di massimo addensamento dei livelli di grigio, cioè 

nella zona di picco dell’istogramma (vedi 9.3 La figura statistica più importante e 
Appendice E Equalizzazione dell’istogramma), si evidenzia la maggior parte dei 
livelli presenti (Figura 8.3)   

8.7. Uso di curve qualunque per la variazione dei toni di luminosità 

♦ Per la variazione della luminosità e del contrasto si possono usare curve continue più 
selettive della retta 
⇒ in curve di questo tipo lo scostamento dalla retta identità (base della variazione di 

luminosità) e inclinazione sull’asse orizzontale (contrasto) variano con continuità su 
tutto l’intervallo dei grigi 

lineariz.wmf 
Linearizzazione di un intervallo di livelli di grigio
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Figura 8.2.  Linearizzazione di un 
intervallo di luminosità 

linimm.tif 

 
Figura 8.3.  Esempio di linearizzazione di un 
intervallo di luminosità basata sulla 
distribuzione dei livelli di grigio 



8 Trattamenti preliminari e elaborazione dei toni cromatici 

Carlo Jacob 2004, deposito SIAE Nr. 9801090 di repertorio, vietata la riproduzione 8.7 

⇒ tramite queste curve è possibile variare la luminosità e il contrasto “localmente”, 
livello di grigio per livello di grigio, piuttosto che procedere con variazioni uniche su 
tutti i grigi dell’immagine(Tavola 8.4 e Tavola 8.5) 

⇒ regole generali 
• la variazione di un livello di grigio è pari allo scostamento (in più o in meno) della curva 

dalla retta identità in quel livello 
• la variazione del contrasto (in più o in meno) nell’intorno di un livello di grigio e pari alla 

differenza fra l’inclinazione della curva in quel livello e l’inclinazione della retta identità 
(sempre pari a 1) 
• se l’inclinazione è nulla (curva parallela all’asse orizzontale) i livelli di grigio locali confluiscono 

tutti in un unico livello 
• se l’inclinazione è negativa il contrasto locale si inverte (effetto di negativo) 

♦ Variazione dei toni scuri (Tavola 8.6) 

♦ Variazione dei toni medi (Tavola 8.7) 

♦ Variazione dei toni chiari (Tavola 8.8) 

♦ Contrasto selettivo sui toni medi (Tavola 8.9) 

♦ Trasformazione tramite parametro gamma (Tavola 8.10) 

♦ Correzione gamma + Weber-Fechner (Tavola 8.11) 

♦ Contrasto ottimo tramite equalizzazione dell’istogramma (Tavola 8.12)   

8.8. Elaborazioni puntuali 

♦ Prendono il nome di puntuali tutte quelle elaborazioni che procedono “pixel per 
pixel”, senza tener conto del contesto di ciascun pixel e della sua posizione all’interno 
dell’immagine  
⇒ tutte le elaborazioni viste fino ad ora sono puntuali 
⇒ immagini funzioni di immagini 

in un’elaborazione puntuale, il risultato in ciascun pixel può dipendere anche dagli attributi dei 
pixel corrispondenti in altre n immagini: in tal caso si parla di immagini risultato che sono 
funzioni di più immagini  

♦ Colori complementari 
⇒ si sostituisce la tripletta di ogni pixel con la sua complementare simmetrica rispetto al 

grigio medio5 (negativo di un’immagine, Tavola 8.13)  
⇒ il calcolo dei complementari si rende necessario in caso di digitalizzazione di un 

negativo6 (inversione del negativo) 

                                                           

5 Vedi la definizione di colore complementare nel cubo RGB in 6.4 Il cubo RGB 

6 Vedi 1.6 Tecnologie e architetture dei sistemi di acquisizione digitale 
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⇒ in realtà l’inversione di una pellicola negativa è molto più sofisticata del metodo 
esposto, che tiene conto solo della tricromia RGB e non del profilo cromatico dello 
scanner, né di quello della pellicola  

⇒ conoscendo il profilo cromatico dello scanner e della pellicola, e in particolare le 
coordinate cromatiche dei loro primari, il calcolo dei complementari si può eseguire 
più correttamente sul piano <x,y> delle cromaticità CIE 1931, opponendo le 
cromaticità rispetto all’illuminante di riferimento 

⇒ negli scanner specializzati per trasparenze, non è raro che siano gli stessi driver a 
invertire le acquisizioni negative, assumendo, però, profili cromatici standard per le 
pellicole. 

♦ Elaborazioni selettive delle tinte (Tavola 8.14) 

♦ Coordinate di cromaticità (Tavola 8.15) 

♦ Componenti H,S e V (Tavola 8.16) 

♦ Dissolvenza incrociata (blend) (Tavola 8.17) 

♦ Rapporti fra primari (Tavola 8.18) 

♦ Componenti principali (Principal Components) (Tavola 8.19 e Tavola 8.20)   

8.9. Tavole 
cromscal.tif(180,250) 

A  B 

Tavola 8.1.  Scala cromatica fra blu (A) e magenta (B) realizzata nello spazio cromatico del modello HLS 

 

 

simstamp.tif(53,133.59)

 
Tavola 8.2. Riduzione normale delle dimensioni di un’immagine binaria (a sinistra) e 
riduzione con piastrellatura per simulazione di stampa (a destra) 
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domcrom.tif(120,182.74) 

 
Tavola 8.3.  Correzione delle dominanti cromatiche (a destra) di un’immagine (a sinistra) 
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Tavola 8.4.  Variazione nulla dei toni luminosi (originale) 
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Tavola 8.5.  Variazione generica dei toni luminosi 
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Tavola 8.6.  Variazione dei toni scuri 



8 Trattamenti preliminari e elaborazione dei toni cromatici 

Carlo Jacob 2004, deposito SIAE Nr. 9801090 di repertorio, vietata la riproduzione 8.11

 

 

midtones.wmf 
Variazione tonale

L

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

L'

aumenta la luminosità
soprattutto dei toni medi 
e il contrasto di quelli scuri, 
mentre diminuisce il 
contrasto dei toni chiari

toni scuri toni medi toni chiari

 
Tavola 8.7.  Variazione dei toni medi 
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Tavola 8.8.  Variazione dei toni chiari 
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Tavola 8.9.  Contrasto selettivo sui toni medi 
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Tavola 8.10. 
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gamma. 
Contrasto 
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Tavola 8.11.  Correzione gamma e Weber-Fechner 
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Tavola 8.12.  Contrasto ottimo tramite equalizzazione dell’istogramma 
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negative.tif(100,115.93)

 
Tavola 8.13. Colori complementari di un’immagine  
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elabpun1.tif(120,166.6) 

 
Tavola 8.14.  Elaborazione selettiva delle tinte: le tinte rosse mantengono la 
propria saturazione, mentre tutte le altre virano verso il grigio (saturazione 
nulla) 

elabpun2.tif(120,174.33) 

 

Tavola 8.15.  Coordinate 
di cromaticità dei pixel 
(R/(R+G+B),G/(R+G+B),
B/R+G+B)): le triplette 
(R,G,B) di ogni pixel 
dell’originale (a sinistra) 
vengono sostituite 
nell’immagine di destra 
dalle corrispondenti 
coordinate di cromaticità 
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elabpun3.tif(100,176.03) 

 

Tavola 8.16.  
Dall’immagine 
originale vengono 
estratti pixel per pixel 
gli attributi tinta (H), 
saturazione (S) e valore 
(V) secondo il modello 
cromatico numerico 
HSV, e ciascuno di essi 
viene rappresentato 
come un’immagine a 
livelli di grigio 
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elabpun4.tif(120,166.6) 

 
Tavola 8.17.  Dissolvenza incrociata (blend di 
immagini) con coefficiente pari a 0.5: in ogni pixel i 
primari sono la media dei primari di due immagini 

elabpun5.tif(120,196.3) 

 
Tavola 8.18.  Nell’immagine di destra ogni livello di grigio 
è proporzionale al rapporto fra verde (G) e rosso (R) del 
pixel corrispondente nell’originale (a sinistra) 
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elabpu71.tif(120,166.6) 

 
Tavola 8.19.  Combinazioni speciali di R,G e B dette componenti principali: la 
prima (PC1) contiene lo 81% delle informazioni dell’originale, la seconda (PC2) il 
18,5% e la terza (PC3) lo 0,5%. PC2 contiene soprattutto informazioni sui contorni 
degli oggetti, mentre PC3 contiene solo i disturbi dell’originale 

elabpu72.tif(120,166.6) 

 
Tavola 8.20.  Ricostruzione dell’originale dalle informazioni contenute nelle 
componenti principali. La prima a sinistra è la ricostruzione completa, usando tutte 
e tre le componenti principali, e coincide con l’originale. La seconda comprende 
solo le informazioni contenute in PC1 e PC2, mentre la terza e’ un tentativo di 
ricostruzione usando solo PC1 
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9. Statistica 
 

9.1 Metodi statistici♦9.2 Contenuto informativo dell’immagine♦9.3 La figura 
statistica più importante♦9.4 Generazione di numeri (variabili) casuali♦9.5 Il ruolo 
del caso nella realizzazione di immagini artificiali♦9.6 Equalizzazione 
dell’istogramma♦9.7 Sogliatura♦9.8 Istogrammi, distribuzioni e contenuto 
informativo♦9.9 Avvertenze♦9.10 Tavole 

9.1. Metodi statistici 

♦ Perché la statistica 
⇒ problemi fisici 

disturbi 
distorsioni delle misure 
grana dell’immagine originaria 
stato dei media 

⇒ enorme massa di dati 
⇒ percezione del sistema occhio-cervello  

9.2. Contenuto informativo dell’immagine 

♦ Entropia 
⇒ si misura in bit di informazione 
⇒ viene calcolata in base alle caratteristiche statistiche dell’immagine 

medie locali o globali dei valori dei pixel 
varianze e deviazioni standard 

⇒ probabilità dei pixel 
frequenza relativa della tripletta di un pixel all’interno di un’immagine: probabilità di ottenere 
un pixel con quelle caratteristiche estraendo a caso un pixel dall’immagine 

⇒ distribuzioni 
curve che descrivono la probabilità dei pixel aventi un certo attributo al variare dell’attributo 
stesso 

♦ Esempi di entropia 
⇒ l’entropia di un’ immagine binaria al massimo è pari ad 1 bit 

l’entropia di un’immagine “sale e pepe”: 
 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ... ... ... 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ... ... ... 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ... ... ... 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ... ... ... 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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è pari a 1 bit 

⇒ l’entropia di un’immagine con tutti i pixel di ugual valore è 0 
⇒ l’entropia di un’immagine è tanto più grande quanto più sono presenti tutti i valori dei 

pixel consentiti dal numero di bit/pixel (8 bit=256 valori possibili) ed è al massimo pari 
al numero di bit/pixel 

⇒ più è piccola l’entropia più l’immagine appare piatta e priva di sfumature 
⇒ è possibile applicare il concetto di entropia a qualunque caratteristica di un’immagine 

ai valori dei pixel indipendentemente dalla loro posizione all’interno dell’immagine (ordine 0) 
alle sequenze di 2 o più pixel consecutivi, da cui dipende la tessitura dell’immagine stessa 
(ordine superiore) 
.........................................   

9.3. La figura statistica più importante 

♦ La figura statistica più importante nel campo dell’elaborazione delle immagini 
digitali è l’istogramma delle caratteristiche dei pixel (R, G, B, L, V, B, I,H,S...) 

qualunque caratteristica dei pixel 
costituisce sempre un’immagine a 
livelli di grigio 
⇒ l’istogramma è una sequenza di 

256 contatori, numerati da 0 a 
255, dove nel contatore k è 
contenuto il numero dei pixel 
dell’immagine che possiedono il 
livello k (frequenza assoluta) 

⇒ le frequenze relative si ottengono 
dalle frequenze assolute 
dividendole per il numero di pixel 
presenti nell’immagine e variano 
sempre da 0 a 1 (Figura 9.1) 

⇒ la rappresentazione grafica di un istogramma è un diagramma in cui l’asse delle 
ascisse (orizzontale) rappresenta i livelli di grigio dei pixel e quello delle ordinate 
(verticale) i valori delle frequenze relative o assolute 

⇒ l’insieme delle frequenze relative viene assunto come distribuzione dei livelli di grigio, 
in cui ogni valore di frequenza si può considerare come probabilità di osservare il 
livello di grigio relativo scegliendo a caso un pixel della scena 

⇒ la cumulata della distribuzione per un valore di grigio è la probabilità di osservare un 
qualunque pixel della scena con un livello di grigio inferiore al valore considerato  

histmann.wmf 
Istogramma-distribuzione e cumulata
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Figura 9.1.  Un istogramma e la sua cumulata 
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9.4. Generazione di numeri (variabili) casuali 
⇒ per una vasta classe di metodologie di elaborazione delle immagini digitali e di 

realizzazione di immagini artificiali (metodi Montecarlo), è molto importante disporre 
di procedure matematiche che generano sequenze di numeri casuali, o meglio aleatori 

una sequenza aleatoria può rappresentare qualunque attributo di immagine 
⇒ in genere si richiede che queste sequenze abbiano una distribuzione (cioè 

un’istogramma) prefissata (Figura 9.2), poiché ogni distribuzione può produrre effetti 
speciali diversi 

⇒ tutti i metodi per la generazione di queste 
sequenze sono solo pseudo-aleatori 
(pseudo-random), nel senso che dopo un 
certo numero di estrazioni, più o meno 
elevato, ripetono esattamente la sequenza 
precedente (ciclo) 

⇒ tutti i metodi di generazione, qualunque sia 
la distribuzione realizzata, si servono di 
sorgenti di numeri pseudo-aleatori di base, 
che estraggono numeri interi nell’intervallo 
consentito dall’elaboratore usato 

⇒ un sistema di elaborazione di immagini 
digitali o, in generale di Computer Grafica, 
dispone di più di una sorgente di numeri 
pseudo-aleatori  

9.5. Il ruolo del caso nella realizzazione di 
immagini artificiali 

⇒ i metodi Montecarlo sono insostituibili nella realizzazione di immagini in cui gli effetti 
percettivi sono predominanti 
→ realizzazione di scene accettabili percettivamente come “reali” 

→ realizzazione di tessiture 

→ correzione di immagini (restauro) 
.......................   

9.6. Equalizzazione dell’istogramma 

♦ L’equalizzazione dell’istogramma di un’immagine GL consente di sfruttare in modo 
ottimo i livelli di grigio disponibili sul medium di rappresentazione (vedi anche 
Appendice E. Equalizzazione dell’istogramma) 

normunif.wmf 
Istogrammi, distribuzioni e cumulate 

normali e uniformi di livelli di grigio
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Figura 9.2.  Generazione di valori aleatori 
aventi distribuzione prefissata. Sono 
riportate le distribuzioni delle due parti 
dell’immagine artificiale di Tavola 9.1 
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⇒ trasformazione dei livelli di grigio originari nei nuovi livelli di grigio tramite la 
cumulata. Ce, cumulata dopo 
equalizzazione, è 
praticamente lineare, al 
contrario dell’originaria Co, 
il che sta ad indicare 
un’utilizzo molto equilibrato 
di tutti i livelli di grigio a 
disposizione (riportati da 0 a 
1 sull’asse verticale) (Figura 
9.3 e Tavola 9.2)   

⇒ si può notare come, nella 
grande maggioranza dei casi, 
l’istogramma dopo la 
trasformazione perde la sua 
compattezza, assumendo la 
caratteristica forma a pettine, 
tipica degli istogrammi di 
immagini non originali, già 
trattate con metodi più o 
meno sofisticati, intesi a 
esaltarne solo alcuni aspetti, 
per esempio la resa visiva, 
come nel caso, appunto, 
dell’equalizzazione1. 

9.7. Sogliatura 

♦ Uso dell’istogramma per la divisione dei pixel in due popolazioni “ben separate” 
(sogliatura) 

                                                           

1 Gli istogrammi a pettine indicano sempre una perdita di informazione rispetto all’immagine originaria. E’ un problema analogo a 
quello della compressione cromatica, che trattiene solo le informazioni che interessano una visualizzazione accettabile 
dell’immagine (vedi 8 Trattamenti preliminari e elaborazione dei toni cromatici e 10 Visualizzazione su un medium qualunque) 

histeqn.wmf 
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Figura 9.3.  Istogrammi e cumulate prima (in alto) e dopo (in 
basso) l’equalizzazione. 
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⇒ in base all’esame dell’istogramma di un attributo dei pixel (per esempio il livello di 
grigio GL) si individua la soglia Ls più opportuna per la separazione dei pixel 
dell’immagine in due popolazioni ben separate (Figura 9.4) 

⇒ la sogliatura è alla base della binarizzazione di un’immagine   
 
 
 
 
 
 

9.8. Istogrammi, distribuzioni e contenuto 
informativo 

♦ L’esame dell’istogramma di un qualunque attributo cromatico di un’immagine 
fornisce molte informazioni sull’entropia dell’immagine stessa, essendo le 
distribuzioni di ogni caratteristica dei pixel strettamente legate al contenuto 
informativo 
⇒ gli istogrammi di un’immagine digitale, correttamente digitalizzata su scanner di 

qualità, di una buona ripresa fotografica appaiono, di solito, continui e “compatti” 
a volte si può giudicare la qualità di uno scanner esaminando gli istogrammi dell’immagine 
digitale prodotta 

⇒ ogni trattamento di un’immagine digitale nella maggioranza dei casi diminuisce 
l’entropia di un’immagine digitale e quindi viene perso parte del  suo contenuto 
informativo 
gli istogrammi di un’immagine digitale trattata appaiono discontinui, “non compatti”, a 
“pettine” 

⇒ alcuni trattamenti sono critici dal punto di vista della perdita di informazioni 
 memorizzazione in formati che usano metodi di compressione con perdita di informazioni 

(compressione JPEG, compressione frattale, ...) 
 trasformazioni True Color ⇒ Color Index (bit<24) 
 filtraggi numerici eccessivamente “energici” 
 ............................. 

♦ Perdita di informazioni per trasformazione in CI 
⇒ questa trasformaziona, se corretta, però, mantiene le informazioni “visive” di 

un’immagine, cioè le informazioni percepibili dall’occhio umano, ma perde tutte 
quelle che sono indispensabili per “trattare” l’immagine (filtraggi numerici, modifica 
della geometria, classificazioni, effetti speciali,...): un CI serve solo per essere “visto”e 
non per essere “trattato” (Figura 9.5)   
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Figura 9.4.  Sogliatura basata sulla 
distribuzione dei livelli di grigio 
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9.9. Avvertenze 
⇒ un semplice esame statistico 

di un’immagine digitale, come 
quello dell’analisi degli 
istogrammi, rivela lo “stato di 
salute” dell’immagine stessa, 
se serve unicamente per essere 
“vista” oppure se contiene 
tutte le informazioni 
professionalmente utili 

⇒ questo è tanto più importante 
se si considera la diffusione 
attuale del commercio di 
immagini digitali, soprattutto 
via INTERNET 

⇒ molte volte un CI viene 
ritrasformato in RGB e fornito 
come True Color, il che può 
essere rivelato dall’analisi 
statistica 

⇒ di solito, se si è fornitori di immagini digitali sotto qualunque forma, conviene far 
circolare a catalogo, o a basso prezzo, solo i CI, per fornire poi all’eventuale acquirente 
i True Color a prezzo pieno, una volta perfezionato l’acquisto 

⇒ questa problematica si presenta anche nel progetto di un archivio pittorico digitale, 
dove solitamente si riservano i CI per la consultazione o per l’inserimento nei 
multimediali, mentre i True Color costituiscono il thesaurus di conservazione a lungo 
termine e il vero e proprio patrimonio informativo pittorico   

histinf.wmf 
Istogrammi e cumulate dei livelli di grigio 

originali e dopo trasformazione in CI  
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Figura 9.5.  Distribuzione dell’attributo di luminosita’ 
dell’immagine originale True Color (in blu) e del CI a 256 
colori (in rosso). Notare come le due cumulate siano 
praticamente identiche, il che assicura una buona 
visualizzazione a 8 bit 
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9.10. Tavole 

 

normunif.tif(100,198.69) 

 
Tavola 9.1.  Immagine artificiale ottenuta generando livelli 
di grigio aleatori secondo una distribuzione normale (A) e 
uniforme (B). Pur avendo le parti A e B  lo stesso grigio 
medio, B appare diversa da A e molto più sgranata perché 
la variazione attorno al grigio medio (deviazione standard) 
è maggiore. 

vcumtheq.gif(96,293.04) 

 
Tavola 9.2.  Immagine originale (a sinistra) e dopo 
equalizzazione dell’istogramma dei grigi ( a destra) 
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10. Visualizzazione su un medium qualunque 
 
 

10.1 Immagine digitale ⇒ Media♦10.2 Stampa su carta♦10.3 Retinatura♦10.4 Tipi 
di retinatura digitale♦ 10.5 Dithering per sogliatura♦10.6 Random dither♦10.7 
Ordered Dither binario♦10.8 Ordered Dither secondo Bayer♦10.9 Esempi di 
DTM♦10.10 Stampa di un’immagine♦10.11 Stampanti♦10.12 Diffusione dell’errore 
(ERD) binaria♦10.13 Retinature su più livelli di grigio♦10.14 Retinature arbitrarie 
ed effetti speciali♦10.15 Visualizzazione su schermo♦10.16 Tavole 

 

10.1. Immagine digitale ⇒ Media 

♦ Media 
⇒ continui (analogici) 

calcoli di interpolazione dei pixel per rendere “continue” le informazioni 
pellicola fotografica 
segnali televisivi 

⇒ discreti (digitali) 
problema della rappresentazione-visualizzazione 

bit/pixel ⇒ bit/elemento del medium        

10.2. Stampa su carta 

♦ 1 bit/elemento di stampa (dot) da inchiostrare o meno 
⇒ mezzetinte 

l’artista pratica sulla lastra incisioni più o meno profonde e larghe a seconda della quantità di 
inchiostro che debbono raccogliere 
alla percezione dell’osservatore, l’insieme delle incisioni deve riprodurre per accostamento le 
sfumature di grigio della scena 

⇒ halftoning (mezzatinta) 
si simula un livello di grigio “piastrellando” un foglio di carta con una microstruttura regolare 
di punti neri (inchiostrati), in maniera tale che la ricopertura che si ottiene venga integrata 
percettivamente dal nostro sistema visivo generando una sensazione di grigio intermedio fra 

nero (tutti i punti inchiostrati) 
bianco (nessun punto inchiostrato) 

ogni livello di grigio così ottenuto dipende dalla percentuale (o densità) dei punti inchiostrati 
in un’areola attorno al punto che si sta fissando   

10.3. Retinatura (screening) 

♦ Tecnica per realizzare la piastrellatura delle microstrutture inchiostrate per ottenere 
la percezione dei livelli di grigio  
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♦ Retinatura analogica 
⇒ supporto fisico: foglio di materiale speciale su cui è definita una griglia (retino) a 

maglia quadrata o rettangolare 
⇒ su ogni elemento del retino, con un procedimento fotografico, si apre un foro di 

diametro proporzionale all’intensità luminosa nel punto corrispondente sull’immagine 
(Tavola 10.1) 

⇒ nel procedimento di stampa il foglio viene usato come matrice dell’inchiostratura 
⇒ nella stampa a colori in quadricromia (sintesi sottrattiva) vengono preparate quattro 

matrici C, M, Y e K, le cui inchiostrature si sovrappongono sulla carta 

♦ Retinatura digitale 
⇒ retino: matrice di valori riproducente i dot sulla carta da inchiostrare o meno in stampa 
⇒ quadricromia: quattro retini C, M, Y e K 

un dot con valore 1 (0) sul retino indica la presenza (assenza) dell’inchiostro (annerimento) 
⇒ supporto fisico 

stampa offset: foglio di materiale speciale su cui vengono praticati dei fori per il passaggio 
dell’inchiostro in corrispondenza dei dot attivati sul retino 
stampante digitale (laser): i dot attivati del retino vengono utilizzati direttamente da 
programmi speciali (driver) per inchiostrare i corrispondenti dot del foglio di stampa tramite i 
processi della stampante 

le dimensioni dei dot sulla carta possono essere variabili  
la matrice-retino può sempre essere considerata un’immagine binaria 

10.4. Tipi di retinatura digitale 

♦ AM (Amplitude Moderated screening) 
⇒ il valore di ogni pixel di immagine determina la distribuzione dei dot attivi su un 

insieme corrispondente di dot del retino (1 pixel → n dot) secondo una procedura detta 
dithering (Tavola 10.2) 

⇒ ogni pixel corrisponde ad una piccola matrice rettangolare di dot (brick) e l’insieme di 
queste matrici piastrella uniformemente il retino (Ordered Dither) (Tavola 10.3) 

⇒ quanto più le dimensioni dei brick sono grandi tanto maggiore risulterà 
l’ingrandimento dell’immagine binaria rispetto all’originale (Tavola 10.4)   

♦ FM (Frequency Modulated screening) 
⇒ il dithering procede dot per dot di stampa 
⇒ si decide di inchiostrare o meno un dot in funzione del valore del pixel corrispondente 

♦ Vantaggi di FM rispetto a AM 
⇒ si evitano artifatti fastidiosi (moiré) 
⇒ i contorni degli oggetti rappresentati sull’immagine sono piu’ definiti 
⇒ sfumature più graduali 
⇒ possibilità di stampe con un numero di colori primari maggiore di quello della 

quadricromia (quattro), poiché, procedendo dot per dot, non si incontrano gli 
inconvenienti del disallineamento dei retini (vedi F.3 Stampe a colori e F.7 Valori 
calcolati CMYK e immagini binarie da halftoning) 
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⇒ possibilita’ di avere buone stampe anche da immagini a bassa risoluzione 

♦ Svantaggi di FM rispetto a AM 
⇒ la qualità delle immagini visualizzate diminuisce con il diminuire della risoluzione 

della stampante 

10.5. Dithering per sogliatura 

♦ Metodo più semplice e rozzo per ridurre un’immagine con Ng livelli di grigio a 
immagine binaria direttamente “stampabile” 
⇒ tramite l’istogramma dei livelli di grigio si determina un livello Ls che divida i pixel in 

due popolazioni ben distinte 
→ ad ogni dot relativo ad un pixel originario appartenente alla popolazione 0...(Ls-1) si 

assegna il valore 0 

→ ad ogni dot relativo ad un pixel originario appartenente alla popolazione Ls...(Ng-1) si 
assegna il valore 1 

⇒ un’immagine di questo tipo riproduce in maniera molto rozza l’immagine originale, 
ma costituisce la base per l’applicazione di metodi di dithering più sofisticati, dotati di 
autocorrezione(vedi 10.12 Diffusione dell’errore (ERD) binaria) (Tavola 10.5)   

10.6. Random dither  

♦ E’ il principale metodo FM 
⇒ di impiego sempre più diffuso, anche per effetti speciali, si basa massicciamente su 

effetti statistici (Tavola 10.6) 
⇒ procedura per un’immagine a Ng livelli di grigio 

→ per ogni dot del retino si estrae un numero a caso fra 0 e (Ng-1) 

→ si decide di porre a 1 il dot corrispondente ad un pixel dell’immagine da stampare se il 
valore di grigio del pixel risulta superiore al numero estratto 

→ è facile dimostrare che la densità media di inchiostratura locale, e quindi il livello medio 
di grigio locale, è esattamente pari al livello di grigio del pixel corrispondente   
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10.7. Ordered Dither binario 

♦ Si simula un livello di grigio 
“piastrellando” un foglio di carta con una 
microstruttura regolare di punti neri 
(inchiostrati), in maniera tale che la 
ricopertura generi una sensazione di grigio 
intermedio fra nero e bianco 
⇒ queste microstrutture, ciascuna relativa ad 

un diverso livello di grigio, sono 
contenute in piccole matrici (matrici di 
dithering: DTM) in cui ogni elemento può 
rappresentare un dot inchiostrato (1) o no 
(0), o il contrario 

⇒ poiché un foglio della stampante è diviso 
idealmente in un grigliato di dot, è molto 
facile piastrellare con continuità tale 
grigliato con la matrice che contiene la 
microstruttura (Figura 10.1) 

♦ Regole generali dello Ordered Dither 

⇒ i criteri per attivare o meno i dot di ogni piastrella, ciascuna relativa alla replica di una 
DTM, possono essere anche molto sofisticati, ma debbono tutti sottostare ad alcune 
regole generali 

 dato un certo livello di grigio, la corrispondente distribuzione dei dot attivi nella DTM non deve 
generare fastidiosi artifatti di stampa, come brusche interruzioni delle sfumature (contouring), 
strutture periodiche etc. Per evitare simili artifatti, la microstruttura corrispondente ad ogni livello 
di grigio deve piatrellare il piano nella maniera più “raccordata” possibile, con le stesse regole 
che debbono seguire i disegni sulle piastrelle di un pavimento o di una parete (problema del 
tiling) 

 gli inevitabili allineamenti che si creano nella piastrellatura devono essere il più possibile 
inclinati, essendo l’occhio umano sensibilissimo agli allineamenti orizzontali e verticali, con 
massima sensibilità per gli orizzontali (retini inclinati di 20o, 30o, 45o , 75o etc.): quindi la DTM 
deve essere scelta in maniera tale da favorire allineamenti inclinati 

 la distribuzione dei dot attivi per il livello k di grigio deve discostarsi di poco da quella del livello 
k-1 e k+1 (clustered DTM). Questo favorisce la riproduzione delle sfumature: distribuzioni molto 
diverse fra un livello e l’altro possono essere usate per ottenere effetti speciali (dispersed DTM) 

 la grandezza della DTM (righe x colonne) deve essere piccola rispetto ai dettagli di immagine 
che si vogliono percepire, ma deve essere sufficientemente grande da generare un gran numero di 
microstrutture diverse, e quindi di livelli di grigio diversi 

♦ La DTM più semplice 
⇒ l’esempio più semplice di DTM è il seguente 

 

 
detta DTM(2,2) o  DTM2 

odpiastr.wmf 
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3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

D
T
M

dot

 
Figura 10.1.  Piastrellatura del piano di 
stampa tramite una semplice DTM 2x2 

0 2 
3 1 
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→ si riduce tutta l’escursione dei grigi (di solito da 0 a 255) nell’intervallo 0-4 e quindi si 
pongono a 1 tutti gli elementi della DTM(2,2) che risultano inferiori al valore gl che si 
vuole riprodurre in stampa, e a 0 tutti gli altri: la struttura degli 1 creata in tal modo è la 
struttura che, tappezzando il piano con la DTM(2,2) così riempita, realizza 
percettivamente il livello di grigio gl 

→ per ogni livello gl da 0 a 4 si ottiene una struttura diversa dentro la DTM 
 

 

→ la forma della DTM(2,2) privilegia gli allineamenti a 45 gradi (si veda la struttura relativa 
al livello 2) 

→ la piastrellatura del piano da parte delle strutture create non crea fastidiosi artifatti: questo 
è favorito dal fatto che la DTM(2,2) è molto piccola, ma DTM molto grandi pongono dei 
seri problemi di progetto della distribuzioni al loro interno dei livelli da comparare per 
decidere l’inchiostrazione o meno 

♦ Livelli di grigio e percentuali locali di inchiostratura 
⇒ nella DTM(2,2), fatto pari a 1 il livello di grigio (bianco) ottenuto percettivamente dal 

massimo livello da riprodurre (gl=4), si vede facilmente che la progressione dei grigi 
generati è regolare ed è pari al rapporto fra il numero di 1 presenti in ciascuna struttura 
e il numero totale degli elementi della DTM(2,2), in accordo con i processi di 
percezione visiva 

 

 
⇒ il requisito di regolarità della progressione dei grigi, assieme a quello già visto della 

regolarità fra strutture di livelli adiacenti, è un requisito necessario per la riproduzione 
delle sfumature 

⇒ la DTM(2,2) può generare 5 livelli di grigio: 
Ng(2,2)= 2 * 2 +1 

⇒ il calcolo dei livelli di grigio ottenibile è generalizzabile ad una larga classe di 
DTM(m,n): 

Ng(m,n) = m*n+1   

10.8. Ordered Dither secondo Bayer 
⇒ DTM di Bayer 

righe=colonne=n 

gl=0 gl=1 gl=2 gl=3 gl=4 
00 10 10 11 11 
00 00 01 01 11 

gl grigio 
ottenuto 

0 0/4=0  
1 1/4=.2  
2 2/4=.5  
3   3/4=.75 
4 4/4=1.  
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D(2): 

 
D(n): 

(n=4,8,16,....) 
 
D(4) (Tavola 10.8): 

con Ng=4*4+1=17 (Tavola 10.7) 
 

10.9. Esempi di DTM 
⇒ Spirale 5x5 

⇒ Scacchiera 6x6 (Tavola 10.9) 

⇒ Linea orizzontale 6x6   

0 2 
3 1 

4*D(n/2)+0 4*D(n/2)+2 
4*D(n/2)+3 4*D(n/2)+1 

0 8 2 10 
12 4 14 6 
3 11 1 9 

15 7 13 5 

20 21 22 23 24 
19 6 7 8 9 
18 5 0 1 10 
17 4 3 2 11 
16 15 14 13 12 

8 6 7 9 11 10 
5 0 1 12 17 16 
4 3 2 13 14 15 
9 11 10 8 6 7 

12 17 16 5 0 1 
13 14 15 4 3 2 

35 33 31 30 32 34 
23 21 19 18 20 22 
11 9 7 6 8 10 
5 3 1 0 2 4 

17 15 13 12 14 16 
29 27 25 24 26 28 
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10.10. Stampa di un’immagine 
⇒ i metodi visti per la riproduzione di singoli 

livelli di grigio, funzionano altrettanto 
bene se ad ogni dot è associato un diverso 
livello di grigio da riprodurre, caso che si 
verifica quando si deve stampare 
un’immagine (Figura 10.2) 

⇒ nel caso dello ordered dither, piastrellare 
idealmente il foglio di carta con la DTM di 
partenza non significa altro che associare 
un livello di grigio della DTM con 
ciascuno dei dot del foglio 

⇒ poichè ad ogni dot viene associato un pixel 
dell’immagine, il relativo livello di grigio 
viene confrontato con il numero che la 
DTM assegna al dot nella piastrellatura 

⇒ tenendo conto che le dimensioni dei dot (300 o 600 o 1200 dot/inch (dpi) , nelle 
stampanti più comuni) sono molto inferiori a quelle “metriche” di un pixel della scena, 
uno stesso pixel viene associato a più dot adiacenti, realizzando automaticamente un 
riaggiustamento della scala di rappresentazione, sino a riempire tutto il foglio con 
un’immagine magari piccolissima 

⇒ in generale un retino ottenuto piastrellando il piano con le DTM puo’ provocare 
fastidiosi allineamenti, soprattutto se tende a creare strutture lineari orizzontali e 
verticali a cui l’occhio umano è sensibilissimo (l’occhio umano ha il minimo di 
sensibilità per inclinazioni di 45o) 

⇒ allineamenti con inclinazioni diverse da 0o e 90o, si possono ottenere in due modi 
→ ruotando le strutture all’interno della DTM, ma si creano dei seri problemi di tiling e 

inoltre il processo è difficilmente generalizzabile per qualunque inclinazione 

→ ruotando dell’angolo prescelto tutta la piastrellatura-retino, metodo generalizzabile per 
qualunque inclinazione 

⇒ nelle stampe in quadricromia gli allineamenti più critici sono quelli del retino nero (K), 
per il quale si sceglie un’inclinazione di 45o, e quelli meno critici quelli del giallo (Y), 
per cui sono sufficienti inclinazioni di 0o o 90o, mentre per il ciano (C) e il magenta 
(M) di solito si scelgono rispettivamente 105o e 75o  (vedi anche Appendice F.Stampa 
delle immagini digitali) 

10.11. Stampanti 
Per quanto riguarda la gestione del colore le stampanti si dividono in due categorie: 

• RGB o Quickdraw: il relativo driver accetta solo le componenti R, G e B dell’immagine ed esegue 
senza possibilità di intervento dell’utente la selezione o separazione degli inchiostri (C, M, Y e K 
per la quadricromia). In generale si ha un’ottima corrispondenza fra immagine visualizzata sullo 
schermo e quella su carta 

dtmpix.wmf 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

D
T
M

dot

pixel dell'immagine 
da stampare

 
Figura 10.2.  Rapporti fra DTM, dot e pixel 
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• Postscript: il driver accetta la descrizione dell’immagine nel linguaggio specializzato Postscript in 
grado di descrivere anche immagini CMYK e quindi la selezione di C, M, Y e K può essere fatta 
dall’utente. In questo caso l’utente deve conoscere perfettamente il profilo della stampante e la sua 
tecnologia 

♦ Impatto e aghi (Dot Matrix Printers) 
poco costose 
stampa anche di moduli prefincati 
continui 
generalmente rumorose 
a colori di bassissima qualità 
qualità dipendente dall'età del nastro 
25-500 cps 
basso costo per pagina 
caratteri fino a 24 punti 

♦ Getto di inchiostro (Ink Jet Printers) 
silenziose 
buona qualità, ma mediamente 
inferiore a quella delle stampanti laser 
generalmente a colori 
costo per pagina medio-alto 
tendenza a sporcare il foglio 
50-150 cps, 1-3 ppm 
ruolo importante della retinatura 
monocromia, tricromia, quadricromia  
e esacromia (1, 3, 4 e 6 inchiostri) 
per alta qualità richiedono carta 
speciale 
fascia bassa: solo per business graphics 
fascia alta : anche immagini con 
prestazioni simili alle laser 
fogli singoli, carta e trasparenti 
generalmente RGB 

♦ Laser 

silenziose e compatte 
basso consumo 
necessità di grandi RAM locali 
4-12 ppm 
costo per pagina medio-basso 
ottima qualità a 600 dpi o superiori 
ruolo importante della retinatura 
laser a colori in quadricromia (4 toner) 
fogli singoli, carta e trasparenti 
l'ampiezza dei dot è variabile 
(+risoluzione apparente)  
generalmente Postscript 

♦ Stampanti di qualità 
stampa comparabile con quella 
fotografica 
alto costo e alto costo per pagina 
colori primari mescolati prima di 
essere depositati 
tipi 

 inchiostro solido 
1 ppm, immagini piuttosto sgranate, la 
retinatura è importante 

 cera termica 
1 ppm, immagini meno sgranate, 
minimo ruolo della retinatura 

 sublimazione 
n mpp, qualità fotografica, sfumature 
"continue", senza retinatura, carta 
speciale 

colori standard e fogli singoli, carta e 
trasparenti   

10.12. Diffusione dell’errore (ERD) binaria 

♦ Metodo di correzione di un’immagine binaria (Floyd & Steinberg 1975) 
⇒ 256 livelli di grigio nell’immagine originaria 
⇒ valori dei pixel da nero(0) a bianco(255) 
⇒ ogni pixel viene binarizzato 

→ per sogliatura: 
valore                  valore         errore 
nell’immagine     binario       commesso 
------------------------------------------------------ 
.....127                  0 (nero)      valore-0 
128.....                  1 (bianco)   valore-255 
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→ con random dither 

→ per retinatura con DTM 
...................... 

⇒ pixel dopo pixel, per esempio da sinistra a destra e dall’alto in basso, l’errore viene 
iterativamente distribuito sui pixel adiacenti, aumentandone o diminuendone il valore 
da binarizzare 

⇒ la distribuzione (diffusione) dell’errore commesso in • avviene secondo i pesi 
 

 
⇒ il metodo della diffusione dell’errore per immagini binarie è adatto soprattutto per 

media ad alta risoluzione (vedi 10.6 Random dither) (Tavola 10.10)   
⇒ se la dimensione dei dot  è troppo elevata, come nel caso degli spot dello schermo, a 

volte la visualizzazione risulta eccessivamente granulosa (Tavola 10.11). Per stampanti 
ad altissima risoluzione è sufficiente un random dither senza diffusione.  

⇒ è tanto più efficace quanto più l’immagine da visualizzare è ricca di toni continui e 
sfumati, poiché in presenza di brusche variazioni di tono e di vaste zone “piatte” la 
correzione introduce punti di inchiostratura isolati, soprattutto sui livelli di grigio 
estremi (Tavola 10.12)  

10.13. Retinature su più livelli di grigio 
⇒ standard 8 bit/elemento in MV 

ogni dot associato a uno spot dello schermo può assumere anche valori diversi da 0 e 1, 
esprimendo un livello di grigio 

⇒ ordered dither su più livelli di grigio 
4 livelli su Bayer 2x2 
 

 
13 livelli di grigio 

⇒ 3 retinature separate per immagini a colori 
RGB True Color (24 bit) ⇒ CI in MV (8 bit) + palette 
esempio 64 colori: 

riduzione dei livelli originari di R, G e B a 4 livelli (0...3), pari a 2 bit ciascuno 
R(2 bit)+G(2 bit)+B(2 bit)=6 bit 
(64 colori: nero(0,0,0),rosso(3,0,0),..,bianco(3,3,3)) 
3 retinature separate con ord. dith. a 4 colori per R,G e B 
composizione delle 3 coppie di bit in 6 bit/pixel, inseriti nelle celle della MV  
palette: 
 

 • 7/16 
3/16 5/16 1/16 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
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⇒ anche nel caso di retinature su più livelli di grigio è possibile applicare la tecnica della 

diffusione dell’errore per ogni retinatura   

10.14. Retinature arbitrarie ed effetti speciali  

♦ Numerosi effetti speciali si possono realizzare in base a scelte arbitrarie di 
struttura della DTM (Tavola 10.13) 
DTM variabili (Tavola 10.14) 
numero di dot associati a ogni pixel 
DTM diverse per i colori primari   

10.15. Visualizzazione su schermo 

♦ Problema generale 
⇒ RGB true color ⇒ CI in MV + palette (vedi anche Appendice D.Modifica delle 

palette) 
⇒ 24 bit ⇒ numero di bit in MV (8) 
⇒ compressione delle triplette RGB da 24 a 8 bit 

→ semplice troncamento dei livelli (Tavola 10.16) 
R,G,B: 256 livelli ciascuno (8 bit: 0...255) 
8, 8, 8 → 3,3,2 bit 
256,256,256 → 8,8,4 livelli 
R’=R/32 ; G’=G/32 ; B’=B/64 
32*R’ + 4*G’ + B’ → MV 
palette 

entry R G B tinta entry R G B tinta 
0 0 0 0 nero 1 0 0 85 blu 
2 0 0 170 blu 3 0 0 255 blu 
4 0 85 0 verde 5 0 85 85 ciano 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
16 255 0 0 rosso 17 255 0 85 R/B 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
62 255 255 170 giallo 63 255 255 255 bianco 

entry R G B 
0 0 0 0 
1 0 0 85 
2 0 0 170 
3 0 0 255 
4 0 36 0 
5 0 36 85 
6 0 36 170 
7 0 36 255 
... ... ... ... 
32 255 0 0 
... ... ... ... 

255 255 255 255 
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inconvenienti: assenza di sfumature (contouring), non correlazione fra primari 

→ retinature separate su più livelli di grigio (Tavola 10.15) 
inconvenienti: artifatti della retinatura, non correlazione fra primari 

→ diffusione dell’errore simultanea per R, G e B (Tavola 10.17) 

♦ Compressione dei colori per diffusione dell’errore 
⇒ caso 8 bit/pixel in MV 

→ scelta di una palette di 256 (o meno) colori 

→ tripletta (R,G,B) del pixel → colore in palette più vicino 

→ errore=tripletta - colore in palette più vicino 

→ l’errore viene iterativamente distribuito sui pixel adiacenti con pesi opportuni (vedi 10.12 
Diffusione dell’errore (ERD) binaria) 

⇒ due criteri per la palette usata nella diffusione dell’errore 
→ palette standard (bassa qualità) 
veloce 
poco accurato 
valido per tutte le immagini che possono essere visualizzate e confrontate insieme 

→ palette ottima (alta qualità) per ogni immagine 
lento 
molto accurato 
ogni immagine ha una palette propria e le immagini non possono essere visualizzate e 
confrontate insieme su schede grafiche con architettura a palette di colori 
metodi di calcolo della palette ottima per un’immagine 

colori più numerosi 
inconvenienti: i colori meno numerosi ma significativi vengono penalizzati 

metodi statistici (clustering) 
inconvenienti: le procedure di calcolo sono molto lente   
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10.16. Tavole 
 

 
 

 

retanalo.tif(100,235.4) 

 
Tavola 10.1.  Retinatura analogica (sotto, molto 
ingrandita) di una scala di grigi uniforme (in 
alto) 

1282.tif(72,145.34) 

 
Tavola 10.2.  Grigio medio in una comune 
retinatura 

brick.tif e brick01.tif(150,229.18) 

  
Tavola 10.3. Ogni pixel dell’immagine (a sinistra, molto ingrandita) è rappresentato da una 
corrispondente struttura di dot inchiostrati (a destra) 
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round.tif(120,166.6) 

 
Tavola 10.4.  Ingrandimento dell’immagine retinata rispetto all’originale (in 
alto a sinistra) 
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vcumsogl.tif(72,190.11) 

 
Tavola 10.5.  Immagine binarizzata per 
sogliatura 

vcumrndd.tif(25,189.73) 

 
Tavola 10.6.  Immagine binarizzata tramite 
Random Dither 

odm4.tif(80,132.9) 

 
Tavola 10.7.  Le 17 configurazioni della DTM(4,4) di Bayer 



10 Visualizzazione su un medium qualunque 

Carlo Jacob 2004, deposito SIAE Nr. 9801090 di repertorio, vietata la riproduzione 10.15 

 

vcumodmd.tif(100,133.41) 

 
Tavola 10.8. Immagine binarizzata tramite 
DTM(4) di Bayer. Le dimensioni della DTM 
sono volutamente esagerate rispetto a quelle 
dell’immagine 

vcumchbd.tif(72,133.33) 

 
Tavola 10.9. Immagine binarizzata tramite 
DTM(6) a scacchiera (checkerboard). Le 
dimensioni della DTM sono volutamente 
esagerate rispetto a quelle dell’immagine 

vcumerd.tif(150,252.51) 

 
Tavola 10.10.  Immagine binaria corretta tramite diffusione dell’errore (a 
destra) a partire da una binarizzazione per sogliatura (a sinistra). 
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granular.tif(96,133.3) 

 
Tavola 10.11. Granulosità da diffusione 
dell’errore per dot di dimensioni eccessive 

puntisol.tif(96,133.3) 

 
Tavola 10.12. Dithering con punti isolati causati dalla diffusione 
dell’errore su immagini piatte 
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vcumgrv.tif(96,251.57) 

 
Tavola 10.13.  Effetto “gravure” (a destra) ottenuto su un’immagine A per 
mezzo di una DTM speciale grande come l’immagine stessa (a sinistra, 
visualizzata come un’immagine a livelli di grigio). La DTM si ottiene 
smussando opportunamente (vedi filtri di smoothing) una maschera binaria 
che reca lo schema delle incisioni e delle stesse dimensioni di A, quindi 
retinando A con il risultato 
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lenatxd.tif(96,241.1) 

 

pisstxd.tif(96,286.73) 

 
Tavola 10.14.  Effetti di retinature con DTM 
variabili in dimensioni e orientamento 
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retcol.tif(100,232.25) 

 
Tavola 10.15.  Immagine visualizzata tramite 
retinatura dei primari su 4 livelli 

trunccol.tif(100,232.25) 

 
Tavola 10.16.  Immagine visualizzata per 
troncamento dei primari a 8, 8 e 4 livelli per R, G 
e B 

erdcol.tif(96,229.56) 

 
Tavola 10.17.  Immagine visualizzata tramite ERD 
simultaneo sui primari con palette ottima 
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11. Memorizzazione delle immagini digitali 
 

11.1 Struttura di un’immagine digitale e files♦11.2 Memorizzazione con o senza 
compressione♦11.3 Efficienza della compressione♦11.4 Informazioni dell’immagine 
e formati file♦11.5 Conversioni vettoriale/bitmap♦11.6 Dati e formati file♦11.7 
Architettura dei sistemi di memorizzazione♦11.8 Gestione gerarchica delle memorie 
di massa♦11.9 Archivi per decenni♦11.10 Tavole 

11.1. Struttura di un’immagine digitale e files 
Come già detto1, le immagini digitali possono essere di tre tipi: 
 immagini bitmap 
 immagini vettoriali 
 immagini miste 

Un’immagine digitale viene registrata su un supporto di memorizzazione2 come un file di dati 
qualunque, la cui struttura dipende dal tipo dell’immagine stessa. 

Per le immagini bitmap, nel  file possono essere contenute le seguenti informazioni 
1. tipo di immagine bitmap3 
2. numero di righe (M) e numero di colonne (N) 
3. profondità (numero di bit) dei pixel (risoluzione radiometrica) 
4. palette dei colori (se presente) 
5. valori dei pixel 4 
6. informazioni aggiuntive 

 data di creazione 
 coordinate dell’origine, di solito il primo pixel in alto a destra (se particolare di un’immagine 
più grande) 
 tipo di scanner usato e suo profilo cromatico o profilo cromatico dell’apparecchiatura di 
origine 
 passi di campionamento su X(colonne) e Y(righe) o risoluzioni geometriche (pixels/inch) 
 ...................   

Alcuni metodi di memorizzazione consentono di registrare qualunque tipo di informazione si ritenga 
utile, ma le prime cinque della precedente lista sono assolutamente indispensabili per poter riutilizzare 
correttamente i dati del file. Per esempio, dal momento che i valori dei pixel sono memorizzati come 
una lunga sequenza di dati senza soluzione di continuità, se non si sapessero esattamente il numero di 
righe e il numero di colonne 10.000 valori consecutivi potrebbero essere considerati indifferentemente 

                                                           

1 Vedi 8.1 Tipi o categorie di immagini digitali 

2 floppy disk , HD, CD-R, nastri etc. 

3 Vedi nota 1 

4 Il complesso dei valori dei pixel viene spesso chiamato “dati immagine”. Qui si è preferito usare questo termine per indicare tutti 
quei dati necessari a definire completamente un’immagine 
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relativi ad un’immagine di 100 righe e 100 colonne oppure a una di 200 righe e 50 colonne. Allo 
stesso modo, 30.000 valori potrebbero contenere le informazioni di un’immagine GL di 300 righe e 
100 colonne oppure tre strati primari di un’immagine RGB True Color 100x100 se non si conoscesse 
il tipo di immagine bitmap. Analogamente, un CI non potrebbe essere visualizzato correttamente senza 
conoscere la sua palette. 

11.2. Memorizzazione con o senza compressione 
I valori dei pixel, di gran lunga la parte predominante delle informazioni contenute in un file, possono 
essere memorizzati usando due tecniche: 
 senza compressione 
• numero di valori memorizzati = M (righe) x N (colonne) 
• nessun risparmio di spazio sul supporto di memorizzazione 
 con compressione 
• numero di valori memorizzati inferiore a M x N, con un risparmio di spazio proporzionale al 

grado o rapporto di compressione: 

               ( 11.1)  
BC
BO

=ρ  

dove BO è il numero di byte originali e BC il numero di byte dopo compressione5. 

Le immagini digitali, come tutti gli oggetti “multimediali”, sono delle formidabili divoratrici di spazi 
di memorizzazione, da qui la necessità di comprimere i dati per ridurre l’ingombro dei file  relativi, 
tralasciando di memorizzare tutte quelle informazioni che possono essere agevolmente ricostruite in 
fase decompressione o eliminando tutte quelle che non si ritengono necessarie alla comprensione della 
scena. A fronte di queste due modalità, i metodi di compressione si dividono in due categorie: 
 senza perdita di informazione (lossless) 
 con perdita di informazione (lossy) 

Un metodo lossless comprime un’immagine in maniera tale che la sua ricostruzione dia luogo ad 
un’immagine assolutamente uguale all’immagine originaria. Viceversa, un’immagine compressa con 
un metodo lossy non può essere ricostruita che in modo più o meno accettabilmente simile 
all’originale. 

In questo senso, le tecniche di compressione cromatica6 sono metodi di compressione lossy, in quanto, 
come visto, la perdita dei colori giudicati inessenziali alla visualizzazione è irreversibile. Anzi, i 
metodi lossy perdono informazioni proprio perché eseguono contestualmente anche una compressione 
cromatica7. 

I metodi di compressione possono basarsi non solo sui colori contenuti nei pixel, senza alterare la loro 
sequenza, ma anche sulla posizione dei pixel nell’immagine e sulla loro disposizione reciproca 

                                                           

5 Questa definizione implica che il risparmio di spazio è tanto maggiore quanto maggiore è ρ. Una definizione alternativa può 
essere il reciproco della ( 11.1), ρ=BC/BO, e in tal caso il risparmio è tanto maggiore quanto e minore ρ. Per mantenere la 
proporzionalità fra risparmio e rapporto di compressione, si definisce ρ=1-BC/BO, dove ρ tende a 0 se il risparmio tende a 
essere nullo, e a 1 viceversa  

6 Vedi 10 Visualizzazione su un medium qualunque 

7 Vedi metodo JPEG più oltre 
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(geometria dell’immagine). 

I rapporti di compressione dipendono sia dal metodo usato che dalla struttura della scena. 

11.2.1. Metodi di compressione senza perdita di informazione 
I principali metodi di compressione lossless sono i seguenti: 
 impaccamento di bit 

per esempio due pixel consegutivi di 4 bit (16 colori) possono essere impaccati in un solo byte di 8 
bit 

 RLE (Run Length Encoding) 
compressione delle sequenze di pixel consecutivi uguali, per esempio una sequenza di n pixel  
consecutivi uguali a V viene ridotta alla coppia di valori (n,V). Il rapporto di compressione ( 11.1) 
di RLE è molto basso per immagini con sequenze statisticamente molto corte di pixel uguali, al 
limite uguale a 1 per immagini in cui non esistono sequenze di pixel uguali (p.es. 
0,1,0,1,0,1,0,1…..). RLE si può estendere a sequenze di sequenze consecutive uguali 
 Huffman Encoding 
comprime analizzando l'entropia (contenuto informativo)8 dell'immagine, riducendo mediamente i 
bit/pixel al numero di bit dell'entropia stessa e impaccando i bit, eliminando così l’eventuale 
ridondanza informativa 
 LZW (Liv,Zempel & Welch), brevettato da Unisys e IBM 
ogni sequenza significativa di pixel viene isolata e immessa in un “dizionario dei dati”, se non 
ancora presente, quindi sostituita dal suo numero nel dizionario. L’impiego del dizionario è molto 
simile a quello della palette in un Color Index e il dizionario stesso deve quindi essere inserito nel 
file di immagine per poterne permettere la decompressione 

Questi metodi non hanno tutti la stessa efficienza e i rapporti di compressione ottenibili dipendono dal 
tipo dell’immagine e della scena rappresentata. 

11.2.2. Metodi di compressione con perdita di informazione 
Il metodo di compressione lossy più diffuso è quello denominato JPEG (Joint Photographic Expert 
Group). Questo metodo comprime separatamente i dati di luminanza e quelli di cromaticità usando in 
cascata diverse tecniche di trattamento matematico dei dati e di compressione: 
1. Discrete Cosine Transform9 o Wavelet Transform (JPEG2000) 
2. compressione cromatica per troncamento di luminanza e cromaticità 
3. variante della compressione RLE  
4. compressione Huffman Encoding 

Il rapporto di compressione è controllabile dall'utente tramite la percentuale di perdita di informazioni. 
JPEG è applicabile solo a immagini GL e RGB True Color ed è efficiente  soprattutto per immagini di 
tipo fotografico (continous tone images), con rapporti di compressione molto elevati senza perdita 
apprezzabile di qualità visiva, mentre le sue prestazioni sono mediocri per immagini artificiali, disegni 
a tratto e B/W. 

I metodi lossy più efficienti impiegano la geometria dei frattali10. Tali metodi individuano 
                                                           

8 Vedi 9 Statistica 

9 Molto simile alla trasformata di Fourier, per la quale vedi 12.3 Trasformata di Fourier 

10 La geometria degli oggetti frattali è una geometria non euclidea dovuta a B. Mandelbrot. Un frattale è un oggetto con un 
numero di dimensioni non intero, che può essere ingrandito a piacimento scoprendo sempre nuovi particolari. Celebre è 
l’esempio del profilo di una costa, la cui lunghezza aumenta al diminuire dell’unità di misura impiegata per calcolarla poiché 
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nell’immagine e memorizzano solo alcune strutture significative con cui ricostruiscono l'immagine 
stessa in fase di decompressione. L'immagine viene ricostruita iterativamente in qualunque scala per 
approssimazioni successive e il numero di iterazioni di ricostruzione determina l'approssimazione e 
quindi la perdita di informazione (controllata dall'utente). Il rapporto di compressione è elevatissimo 
per qualunque tipo di immagine.  

11.3. Efficienza della compressione 
L’efficienza di un metodo di compressione viene valutata in base a certe caratteristiche: 

 velocità di compressione 
• alta: RLE 
• buona: LZW 
• media: JPEG 
• molto bassa: frattali 
 velocità di decompressione 
• alta: RLE, frattali 
• buona: LZW, JPEG 
 rapporto di compressione medio 
• altissimo: frattali 
• alto: JPEG 
• buono: LZW 
• medio-basso: RLE 
 qualità dell’immagine compressa in relazione alla quantità di informazioni persa 
• molto alta: JPEG (per le immagini fotografiche) 
• alta: frattali (per tutte le immagini) 

                                                                                                                                                                                     
vengono inclusi sempre più particolari 

compress.wmf 
Compressione immagini
LZW (lossless) e JPEG (lossy)
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Figura 11.1.  La complessità (contenuto informativo) delle 
immagini influenza notevolmente qualunque metodo di 
compressione. Per il metodo “lossy” di JPEG il rapporto di 
compressione, inoltre, non è proporzionale alla percentuale 
di perdita di informazioni 
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L’efficienza della compressione dipende anche fortemente dalla complessità dell’immagine. 
Approssimativamente, immagini piatte, senza sfumature e con pochi colori hanno un basso grado di 
complessità, mentre immagini con molti colori, molte sfumature e numerose variazioni delle 
caratteristiche dei pixel si possono considerare molto complesse. 

Poiché il contenuto informativo è una buona misura della complessità, l’efficienza della compressione 
dipende dall’entropia: quanto maggiore è l’entropia tanto meno efficiente è la compressione (Figura 
11.1) 

11.4. Informazioni dell’immagine e formati file 
Tutte le informazioni dell’immagine sono contenute nel file secondo un formato caratteristico del 
metodo di memorizzazione scelto. Ogni metodo di memorizzazione fa riferimento ad un software 
determinato che, oltre che ad organizzare il file : 
 comprime i valori dei pixel e ad inserirli nel file 
 decomprime i dati contenuti nel file per ricostruire l'immagine 

Ad ogni formato corrisponde un’estensione diversa del nome del file. 

11.4.1. Principali formati file per immagini bitmap 
I formati file per immagini bitmap sono ormai qualche centinaio, di cui molti specialistici e legati a 
particolari prodotti applicativi. I più generali e diffusi sono i seguenti: 
 BMP (BitMaP,estensione nome file .BMP) 
• differenti versioni per sistemi operativi Windows o OS/2   
• tipi immagine: B/W, CI 16 o 256 colori, RGB 
• compressione: RLE o nessuna 
 FPX (FlashPiX image format, sviluppato da Microsoft, Live Picture, HP e Eastman Kodak, 
estensione file .FPX) 
• adatto soptattutto per applicazioni Web 
• struttura file: pyramid encoding con piastrellatura a 64x64 pixel 
• possibilità di leggere ad accesso rapido l’immagine e più risoluzioni: 

− dall’immagine totale per passi successivi con metà della risoluzione del passo precedente 
• tipi di immagine: GL,RGB o CI 
• compressione: nessuna o JPEG 
 GIF (Graphic Interchange Format, brevetto CompuServe,estensione nome file .GIF) 
• è il formato più diffuso per le immagini INTERNET 
• più immagini in uno stesso file  
• possibilità di memorizzare l’immagine a righe alterne (formato interlaced, blocchi di righe 

prese una ogni quattro11) 
• tipi immagine: CI da 1 a 256 colori 
• compressione: LZW 
• due versioni: GIF87a (versione originale) e GIF89a, con possibilità di animazioni, uso di 

maschere e altro  
 JPEG (Joint Photographic Experts Group standard,estensione nome file .JPG) 
• tipi immagine: GL,RGB,CMYK 

                                                           

11 Data la lentezza delle operazioni in rete, si ha la possibilità di interrompere il caricamente dopo la prima rozza visione del primo 
blocco 
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• compressione: JPEG 
 MAC (Mac Paint,estensione nome file .MAC) 
• tipi immagine: B/W, dimensioni 576x720 
• compressione: RLE o nessuna 
 PCD (KODAK Photo CD,estensione nome file .PCD) 
• adatto per CD-ROM  
• 5 diversi formati a seconda delle esigenze professionali: 

− Master Photo CD (fino a 100 immagini per CD-ROM ) 
− Pro Photo CD (da 25 a 100 immagini) 
− Print Photo CD (per stampe professionali, 64 Base senza compressione) 
− Catalog Photo CD (fino a 4500 immagini) 
− Portfolio Photo CD (fino a 800 immagini oltre a dati multimediali) 

• struttura file: pyramid encoding 
• tipi immagine: RGB o CMYK con codifica dei valori dei pixel nel modello cromatico YCC o 

CMYK, quest’ultimo solo per Print Photo CD 
• compressione: proprietaria 
• immagine memorizzata in 6 risoluzioni (Image Pac): 

− 128 x 192           Base/16 (miniatura), Master, Pro, Catalog 
− 256 x 384           Base/4   (formato tessera), Master, Pro, Catalog 
− 512 x 768           Base      (standard), Master, Pro, Catalog 
− 1024 x 1536     4 Base     (grande), Master, Pro 
− 2048 x 3072   16 Base (poster), Master, Pro 
− 4096 x 6144   64 Base (professionale), Pro e Print Photo CD 

 PCX (PC Paintbrush File Format,Z-Soft e Microsoft,estensione nome file .PCX) 
• tipi immagine: B/W, CI 16 o 256 colori, GL, RGB 
• compressione: RLE o nessuna 
 PNG  (Portable Network Graphic, estensione nome file .PNG) 
• simile al GIF89a, ma senza diritti di brevetto 
• estensioni al GIF89a 

− RGB 48 bit/pixel 
− GL    16 bit/pixel 
− canali alfa 
− parametro gamma originale 

• possibilità GIF89a non presenti 
− immagini multiple 
− animazioni 

 PSD (Adobe Photoshop image format, estensione nome file .PSD) 
• formato legato al prodotto applicativo Adobe Photoshop 
• tipi immagine: tutti i tipi 
• compressione: RLE o nessuna 
 TARGA (Targa Image File,Truevision inc.,estensione nome file .TGA) 
• tipi immagine: CI 256 colori, GL fino a 16 bit, RGB fino a 32 bit 
• compressione: RLE o nessuna 
 TIFF (Tag Image File Format,Aldus, estensione nome file .TIF) 
• è il più diffuso e versatile dei formati 
• industry standard per IBM e McIntosh 
• tipi immagine: B/W, CI, GL, RGB,CMYK 
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• compressione: RLE, LZW o nessuna. La versione 6.0 supporta anche JPEG 
• inclusione di un’edizione ridotta dell’immagine per la consultazione rapida (thumbnail) 
 raw format 
• e' la semplice memorizzazione della matrice dei pixel riga per riga 
• di solito le informazioni necessarie, come numero di righe e colonne e eventuale palette, 

vengono scritte su file separati   

11.4.2. Principali formati file per immagini miste (metafiles) 
Anche i formati file per immagini miste sono numerosi, ma i più diffusi sono i seguenti: 
 CGM (Computer Graphics Metafiles, ANSI e ISO, estensione nome file .CGM) 
• tipi immagine inclusi: bitmap senza limiti + vettoriale 
• compressione: RLE o nessuna 
• formato sofisticato, ricchissimo di primitive grafiche 
 EPS (Adobe Encapsulated PostScript, estensione nome file .EPS) 
• tipi immagine inclusi: vettoriale, B/W o ASCII per stampanti 
• basato su Postscript Page Description Language , linguaggio standard (testo ASCII) per 

descrivere i dati inviati alle stampanti 
− le stampanti in grado di decodificare direttamente tale linguaggio vengono dette stampanti 

Postscript 
 HARVARD GRAPHICS (Software Publishing, estensione nome file .PRS) 
• struttura: proprietaria 
• compressione: nessuna   
 WMF (Windows MetaFiles, Microsoft, estensione nome file .WMF) 
• variante del formato CGM per il sistema operativo WINDOWS 

11.4.3. Software, applicativi ed evoluzione dei formati file 
Essendo alcuni formati, come TIFF, estremamente elastici, spesso software differenti, ma relativi allo 
stesso formato, non danno risultati perfettamente equivalenti, soprattutto per quanto riguarda la 
quantità e il tipo di dati aggiuntivi memorizzati. In più, a volte sono gli stessi sistemi applicativi che 
non “passano” ai software dei formati i valori previsti dei parametri dell’immagine, come, per 
esempio, la risoluzione geometrica (pixels/inch). 

Questa dipendenza dei vari formati dai software che li implementano e dagli applicativi può essere 
fonte di grandi sorprese.  

Inoltre, i metodi per la creazione dei file-immagini sono in continua evoluzione, per cui non è detto 
che, se ora un certo formato prevede solo dati bitmap, non prevederà in futuro anche dati vettoriali e 
viceversa.   

Le novità più recenti riguardano i formati TIF e JPEG: 

 TIF 

• aggiunta del metodo di compressione lossy JPEG 

 JPEG2000 

• evoluzione di JPEG 

• la Discrete Cosine Transform è sostituita dalla Wavelet Transform più efficiente e 
strettamente imparentata con i metodi frattali 
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• unica tecnologia per compressione lossless e lossy 

• qualità delle immagini superiore rispetto a JPEG 

• accesso con ingrandimento, scorrimento e piastrellatura per immagini molto grandi a 
differenti livelli di risoluzione 

• decodifica progressiva 
 per qualità: la qualità dell’immagine aumenta con il procedere della decodifica 
 per risoluzione: la risoluzione aumenta con il procedere della decodifica 
 per posizione: la decodifica procede per porzioni dall’alto in basso 

• decodifica anche solo di particolari 

• rapporto segnale/rumore più alto rispetto a JPEG 

11.5. Conversioni vettoriale/bitmap 

11.5.1. Conversione vettoriale⇒bitmap 

La conversione vettoriale⇒bitmap è molto delicata, poiché dati continui come le primitive grafiche 
devono essere discretizzati in pixel. I problemi sono molto simili a quelli della digitalizzazione12 di 
un’immagine. Si devono scegliere le dimensioni dell’immagine bitmap da ottenere, ma se la 
risoluzione è insufficiente alcuni dettagli possono andar persi e la resa visiva può essere inaccettabile. 
I problemi maggiori riguardano la conversioni dei font dei caratteri e l’eventuale assenza di correzioni 
antialiasing13. Inoltre, nella conversione va persa la capacità delle immagini vettoriali di essere 
rappresentate correttamente in qualunque scala14 (Tavola 11.1). 

11.5.2. Conversione bitmap⇒vettoriale 
Si tratta di convertire immagini digitali di disegni (a tratto, tecnici, mappe..) o di testi in immagini 
vettoriali (o miste), estraendo tutte le primitive grafiche significative. I metodi matematici usati sono 
molto sofisticati e quasi tutti devono essere istruiti sul particolare tipo di immagini da trattare. Il 
problema è quello di evitare che vengano vettorializzati anche dati non pertinenti (macchie, strappi, 
tessitura della carta ...). 

Tutti i metodi producono una percentuale più o meno rilevante di errori che devono essere corretti 
manualmente. Di solito la percentuale degli errori è proporzionale alla complessità dell’immagine. I 
prodotti SW specializzati (soprattutto quelli adatti a decodificare disegni) sono a volte molto costosi e 
non sempre affidabili. 

Il tipo di conversione che registra continui miglioramenti è quello relativo alla traduzione di immagini 

                                                           

12 Per la  legge del campionamento (Shannon) vedi 1.5 Il progetto dell’acquisizione digitale e B.2 Metodi di ricampionamento 

13 L’aliasing è l’errore causato dalla digitalizzazione di un’immagine con un passo troppo piccolo rispetto alla finezza dei dettagli 
rappresentati sulla scena, e con un errore di quantizzazione troppo elevato. Il tipico effetto dell’aliasing è la nota “seghettatura” 
delle curve originariamente continue. Le tecniche che tentano di correggere, per lo meno dal punto di vista percettivo, il 
fenomeno dell’aliasing, vanno sotto il nome di tecniche antialiasing.  

14 Vedi 8.1 Tipi o categorie di immagini digitali 
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di testo stampato in dati alfanumerici15 (OCR, Optical Character Reading), spesso a partire 
direttamente dalla lettura da scanner dei documenti.  

11.6. Dati e formati file 
La sempre più spinta specializzazione dei dati nelle moderne applicazioni informatiche, soprattutto 
multimediali, ha fatto proliferare i formati file. Oltre a quelli relativi alle immagini digitali statiche, 
sono disponibili formati speciali per memorizzare: 
 oggetti complessi composti da testo, dati vettoriali, dati bitmap e programmi di manipolazione 
(programmazione ad oggetti) 
 descrizioni si scene, in cui oltre ai dati, vengono anche memorizzati i programmi per 
ricostruire la relativa immagine 
 sequenze di frame per l'animazione (p.es. formato MPEG-2) 
 dati multimediali composti da immagini e suoni 
 ipertesti ovvero testi ad accesso random   

Recentemente si sono rese disponibili tecnologie molto semplici e usabili anche da un utente non 
specialista, le quali consentono di creare oggetti complessi a partire da dati di qualunque tipo e 
memorizzati nei formati più diversi. In particolare, il linguaggio testuale XML (EXtensible Markup 
Language) sembra essere molto promettente ed è già usato ampiamente per creare oggetti complessi 
da inserire  in database relazionali o ad oggetti. Ogni oggetto complesso creato con XML contiene 
istruzioni –basate su regole predefinite o ad hoc– che organizzano secondo una certa logica un insieme 
di dati testuali (generalmente inclusi nell’oggetto stesso) e/o multimediali (generalmente indirizzati 
tramite link). Poiché tali istruzioni descrivono dei dati, l’oggetto stesso viene detto contenere 
metadati, ovvero dati che descrivono dati, semistrutturati. Tramite appositi applicativi, ormai 
largamente disponibili, è possibile, per esempio, trasformare un’oggetto XML in un complesso di 
pagine HTML che possono costituire un intero sito Web. D’altra parte, gli applicativi ORDBMS 
(Object Relational Data Base Management System) più diffusi già sono in grado di comprendere e 
trasformare oggetti XML in oggetti propri dei database (per esempio tabelle, BLOB (Binary Large 
OBject), CLOB (Character Large OBject) etc.). E’ possibile anche costruire e gestire database puri 
XML (nativi) 

11.7. Architettura dei sistemi di memorizzazione 
La memorizzazione di grandi quantità di dati multimediali (immagini, suoni, testi, oggetti complessi 
etc.) pone delle vere e proprie sfide non solo per quanto riguarda gli spazi di memorizzazione, ma 
anche, e soprattutto, per quanto attiene alla loro organizzazione razionale in database (DB) di massa, 
dove i problemi di gestione, accesso e fruizione sono enormemente condizionati da costi e velocità di 
movimentazione.  

A tal fine, con l’avanzamento tecnologico, la gerarchia logica dei dati complessi si e’ tradotta nella 
gerarchia dei supporti di memoria. 

La moderna tecnologia delle memorie di massa ha stabilito un rapporto direttamente proporzionale fra 
costo di memorizzazione per MegaByte(MB) e velocita’ di accesso, quindi fra questi due parametri e 
frequenza di movimentazione  

I prodotti disponibili sul mercato possono essere ordinati secondo una scala ideale che va da bassi 
                                                           

15 Caratteri codificati in simboli associati a primitive grafiche relative al tracciamento dei caratteri stessi. Una particolare 
associazione simboli/primitive grafiche viene detta font  
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costi, basse velocita’ di accesso e usabili per basse frequenze di movimentazione (sistemi off-line di 
archiviazione a lungo termine), a prestazioni via via crescenti relativamente a questi parametri 
(sistemi di accesso on-line) (Tabella 11.1 e Tabella 11.2)   
 

 

 
Memorie di massa per DB 

 
velocità di 

accesso 
e uso 

 
tipo 

 
supporto 

 
dimensione DB 

 
costo 

 
bassa (archivi) 

↓ 

 
librerie di 
(unità e jukebox) 

 
nastri 

 
2 TB ......... 

↑ 
↑ 

 
basso 

↓ 
↓ 

↓   ↑ ↓ 
↓ 
↓ 
↓ 

librerie di  
(unità e jukebox) 

media ottici: 
 CD 
 WORM (Write Once Read Many) 

↑ 
.........2 TB 

↑ 

↓ 
↓ 
↓ 

media   MO (Magneto Ottici) riscrivibili ↑ ↓ 
↓   ↑ ↓ 
↓ batterie RAID (*) di dischi magnetici (Hard Disk) ......1 TB ↓ 
↓   ↑ ↓ 

alta (accesso) RAM (Random Access 
Memory)  

 ↑ 
↑ 

↓ 
alto 

     
(*) RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) 

Tabella 11.1.  Relazioni fra velocità di accesso, uso, dimensioni e costo nei sistemi di memorizzazione e 
accesso di dati pittorici e multimediali 
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11.8. Gestione gerarchica delle memorie di massa 
Al di là dell’organizzazione logica di un grosso database multimediale16,  per risolvere i problemi di 
gestione, accesso e fruizione lo stato dell’arte attribuisce grande importanza alla gestione efficiente dei 
supporti di memoria. In un DB multimediale complesso è molto probabile che siano presenti vari tipi 
di supporti, anzi una loro diversificazione e specializzazione a seconda delle destinazioni d’uso 
all’interno di un sistema è auspicabile, non solo per ragioni di costo, ma anche di efficienza. Gli 

                                                           

16 I tre più importanti tipi di organizzazione logica dei dati in un database sono il relazionale (RDBMS, Relational Data Base 
Management Systems), quello orientato agli oggetti (OODBMS, Object Oriented Data Base Management Systems) e quello misto 
(ORDBMS, Object Relational Data Base Management Systems). La maggior parte dei prodotti disponibili sul mercato per la creazione e 
la gestione di un database sono ORDBMS 

 
Capacità di memorizzazione 

 
 

tipo 
 

 
modello 

 

 
capacità 

(dati orientativi) 
nastri 

(in cartridge) 
(*) 

 
1/2” 
1/4” 
4 mm DAT 
8 mm 

senza compressione: 
 200 MB-40 GB 
 120 MB-50 GB 
 2-20 GB  
 2-60 GB 

CD CD-ROM 
CD-R 
CD-RW  
DVD-ROM 
 
DVD-RAM 
 

650 MB 
650 MB (registrabile) 
650 MB (riscrivibile) 
4.7-17 GB 
(lettura CD-ROM) 
2.6-9.4 GB 
(lettura CD-ROM) 

WORM 
MO 
(**) 

3,5” 
5,25” 
12” 
14” 

128-650 MB 
650 MB - 5.2 GB 
6.6-15 GB 
14 GB 

magnetici 
rimuovibili 

 100 MB - 1.1 GB 

HD  10 GB ..... 
jukebox di nastri  1-300 TB 
jukebox di media 

ottici 
 100 GB-1.3 TB 

batterie RAID 
di HD 

 ...3-4 TB 

 
(*)     anche con dispositivi per velocizzare l’accesso. Previsti 
nastri ottici 
 (**) anche su drive multifunzione, MO, WORM e MO pseudo 
WORM 

Tabella 11.2.  Capacità di memorizzazione dei vari supporti 
(situazione recente sui mercati internazionali) 
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esempi sono numerosi. L’archivio di un ospedale17, di una grande biblioteca, il DB di un museo o 
semplicemente l’archivio delle immagini di una casa editrice, soprattutto se in rete, devono essere 
progettati in modo tale da ridurre i costi, consentire ricerche logiche agevoli e permettere accessi 
veloci e affidabili. In tali contesti, è inevitabile che il DB debba prevedere delle “fasi di lavorazione” 
delle informazioni che tengano conto del loro progressivo “invecchiamento” in relazione alla gestione 
a brevissimo, breve, medio e lungo termine. Per esempio, in un archivio fotografico sarebbe inutile e 
costoso continuare a tenere su supporti veloci ma costosi immagini molto particolari che vengono 
richieste solo in casi eccezionali (bassa frequenza di movimentazione), sfavorendo altre tipologie di 
uso più frequente18. 

A parità di progettazione logica, l’efficienza di un DB multimediale, quindi, deve prevedere 
un’organizzazione e una gestione gerarchiche dei supporti di memoria (HSM, Hierarchical Storage 
Management). Poiché i costi sono proporzionali alle velocità di accesso permesse dai vari supporti 
(Tabella 11.1), appare logico stabilire la gerarchia in base a queste ultime. 

Considerando che anche le RAM possono essere considerate come supporti (temporanei) in cui 
memorizzare informazioni multimediali19, le velocità di accesso sono altissime per le memorie 
centrali, alte per i dischi magnetici, medie per i dischi ottici e basse per i nastri20 

Il concetto che è alla base di un sistema organizzato secondo HSM è quello di far migrare in real time  
gli oggetti multimediali da un supporto di livello più basso a uno di più alto livello per aumentare la 
velocità di accesso (uso prolungato e molte richieste) e viceversa da uno più alto a uno più basso se 
l’oggetto non viene usato per un certo periodo di tempo. 

                                                           

17 L’archivio ospedaliero è un classico esempio di DB multimediale, in quanto non deve contenere solo testi, ma anche immagini 
(RX, TC, NMR etc.), diagrammi, sequenze sonore etc. 

18 E’ ovvio che l’archivio fotografico di un quotidiano debba privilegiare le immagini di cronaca piuttosto, mettiamo, che quelle di 
carattere scientifico, mentre il rapporto può essere invertito per una rivista mensile con finalità culturali 

19 Si pensi ai sistemi in rete, dove le informazioni più frequentemente richieste sono mantenute permanentemente nella RAM del 
server  

20 Negli ultimi tempi le velocità dei nastri sono aumentate in maniera esponenziale, ma rimane sempre il problema della loro 
sequenzialità, per cui un’informazione non può essere acceduta in modo random  
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In Figura 11.2 è riportato lo schema generale di un HSM, dove i termini hanno il seguente significato: 
• oggetto: un qualunque insieme di dati multimediali contenuto su un volume o su più volumi 
• volume: un disco magnetico, un WORM, un MO, un CD-ROM, un nastro 
• unità: lettore/scrittore di singoli volumi 
• jukebox: unità multipla che può accedere a più volumi tramite bracci meccanici 
• on-line: è  on-line un volume già caricato nella stazione di lettura/scrittura 
• near-line: è near-line un volume contenuto in un jukebox ma non ancora caricato sulla 

stazione di lettura/scrittura (verrà caricato a richiesta dai bracci meccanici) 
• off-line: è off-line un volume che deve essere montato manualmente dagli operatori sulla sua 

unità 

Come si vede, la migrazione è automatica a tutti i livelli tranne, di solito, l’ultimo, quello banale dei 
volumi verso gli scaffali di conservazione, eseguito manualmente dagli operatori su richiesta del 
sistema. Il grado di automazione dei sistemi HSM più sofisticati è molto alto, sino ad includere, con 
operazioni notturne e unattended21, la manutenzione dei dati e la preparazione delle nuove 
configurazioni delle informazioni in base a un programma giornaliero fornito dall’amministratore di 

                                                           

21 Cioè senza intervento degli operatori 

hsm.wmf 

on-line

on-line

off-line

tramite operatori

automatica

automatica

migrazione degli oggetti al livello superiore
migrazione degli oggetti al livello inferiore

on-line
near-line

RAM

Dischi magnetici

I BM

IB M IB M

jukebox
di nastri

R ISC  S ys tem /60 0 0

unità nastro
jukebox

di CD-ROM
WORM,MO

unità
CD-ROM

WORM,MO

scaffali

nastri CD-ROM,WORM,MO 

Hierarchical Storage Management (HSM)

 
Figura 11.2.  Schema della gestione gerarchica delle 
memorie (HSM) 
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sistema.  

11.9. Archivi per decenni 
Nei grandi archivi digitali, l'affidabilità dei supporti di memoria è ovviamente un fattore estremamente 
critico. Bisogna tener conto di due aspetti dei supporti: 
 vita media 
 obsolescenza tecnologica 

Per quanto riguarda la vita media non ci sono eccessivi problemi, poiché per tutti i supporti si misura 
ormai in molte decine di anni (se non centinaia), durate che sono molto inferiori ad un’altra durata: 
quella della loro vita media “logica” o, in altri termini, quella dell' obsolescenza tecnologica dei 
sistemi di scrittura e lettura. 

Con i ritmi attuali dell'innovazione tecnologica (6 mesi) la durata della vita media di qualunque 
supporto e' molto superiore all'intervallo di tempo in cui ogni supporto sarà sostituito fisicamente e 
logicamente da un altro più evoluto. 

La conservazione dei “vecchi” metodi di memorizzazione per i “vecchi” supporti non garantisce 
minimamente la sopravvivenza dell'archivio. Infatti, se una certa unità A di memorizzazione, in grado 
di registrare e leggere il supporto B, ma non più prodotta dall'industria, si guasta, nessuno garantisce 
che il mercato sia in grado di offrire un unità diversa da A, ma pur sempre in grado di leggere il 
supporto B. 

Questa criticità all'innovazione tecnologica è proporzionale alla complessità dell'organizzazione dei 
dati sul supporto: fra qualche anno sarà molto più difficile trovare lettori in grado di leggere un disco 
Magneto Ottico o un CD-ROM piuttosto che un nastro, registrato sequenzialmente con un codice 
molto più semplice. Ecco che allora si pone il problema di progettare soprattutto l'archivio delle 
acquisizioni digitali originali delle immagini tenendo conto di questi nuovi elementi, i quali portano in 
primo piano una strategia di mantenimento finora sottovalutata: il rinfrescamento periodico dei dati. 

Per ovviare in primo luogo all'obsolescenza tecnologica, piuttosto che alla limitazione della vita 
media, un buon gestore di un archivio digitale deve prevedere un piano periodico di riversamento 
delle informazioni non solo su supporti più freschi (nuovi nastri, nuovi WORM e MO, nuovi HD), 
ma anche su supporti a nuova tecnologia, in modo tale da porsi al riparo da eventuali mutamenti di 
rotta del mercato, e questo anche se le “vecchie” macchine sono pienamente efficienti (o sembrano 
esserlo). Tutto ciò, naturalmente, comporta problemi economici che debbono essere attentamente 
valutati, problemi che debbono essere tenuti presenti anche nella scelta iniziale dei supporti di 
memorizzazione, dal momento che la memorizzazione su nastro magnetico è molto più a buon 
mercato (sia in termini di ammortamento che in quelli dei costi unitari per unità di supporto) di quella 
su WORM,MO e HD. 

Ma i termini economici non esauriscono il problema del mantenimento di un'archivio digitale. Forse di 
gran lunga più critico è l' aspetto politico-decisionale, per cui i curatori si dovranno assumere la 
responsabilità delle priorità con cui le varie sezioni di una collezione dovranno di volta in volta essere 
rinfrescate, a parità di budget.   
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11.10. Tavole 
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Tavola 11.1.  La conversione 
vettoriale (sopra)→bitmap (sotto) 
a volte pone seri problemi di 
resa, soprattutto per quanto 
riguarda la conversione dei font 
di caratteri e l’uso di sistemi 
sprovvisti di buoni metodi di 
antialiasing.  
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12. Armoniche, filtri numerici e maschere di selezione 
 
 

12.1 Elaborazioni dipendenti dal contesto: definizione♦12.2 Analisi armonica♦12.3 
Trasformata di Fourier♦12.4 Immagini artificiali e spettri♦12.5 Filtri 
numerici♦12.6 Filtri lineari e non lineari♦12.7 Filtri lineari passa-basso♦12.8 Filtri 
lineari passa-alto♦12.9 Filtri lineari di sharpening♦12.10 Regole empiriche per le 
maschere dei filtri lineari♦12.11 Filtri non lineari♦12.12 Estrazione di insiemi di 
pixel♦12.13 Maschere di selezione binarie♦12.14 Maschere di selezione sfumate a 
livelli di grigio♦12.15 Tavole 

 

12.1. Elaborazioni dipendenti dal contesto: definizione 

♦ Elaborazioni in cui il risultato per ogni pixel dipende anche dalle sue relazioni con i 
pixel più o meno vicini nell’immagine 
⇒ operatori locali 

→ il risultato in ogni pixel dipende anche da un insieme più o meno grande di pixel adiacenti 
(per esempio gli 8-vicini) 

 

 

→ filtri numerici etc. 
⇒ operatori globali 

→ il risultato in ogni pixel dipende da tutti i pixel dell’immagine  

→ analisi armonica, spettri etc. 
⇒ elaborazioni di popolazioni più o meno compatte di pixel estratte dall’immagine 

→ per scontornamento manuale o (semi)automatico 

→ per calcolo (classificazione, segmentazione etc.)   

12.2. Analisi armonica 

♦ In una qualunque immagine, la distribuzione geometrica (strutturale) dei colori può 
essere considerata come risultato del sovrapporsi di (infinite) vibrazioni o onde visive, 
dette armoniche bidimensionali, che "percorrono" tutto lo spazio (bidimensionale) 
dell'immagine in ogni direzione 
⇒ caratteristiche di un'armonica (Tavola 12.1 e Tavola 12.2) 

ampiezza: contributo dell'armonica ai livelli di grigio (colori) dell'immagine  

0 1 2 
3 • 4 
5 6 7 



12 Armoniche, filtri numerici e maschere di selezione 

Carlo Jacob 2004, deposito SIAE Nr. 9801090 di repertorio, vietata la riproduzione 12.2

periodo lungo X (Y): intervallo Xp (Yp) di ripetizione dell'armonica lungo X (Y) 
frequenza spaziale lungo la coordinata X (lungo una riga dell'immagine): è l’inverso di Xp ed è 
pari al numero di vibrazioni (cicli) dell'armonica per unità di X (1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km ....) 
frequenza spaziale lungo la coordinata Y (lungo una colonna dell'immagine): è l’inverso di Yp 
ed è pari al numero di vibrazioni (cicli) dell'armonica per unità di Y (1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km 
....) 
sfasamento lungo X (Y): coordinata X (Y) dell'origine dell'armonica   

12.3. Trasformata di Fourier 

♦ Scomposizione di un'immagine GL (Grey Level) nelle sue armoniche 
⇒ Fast Fourier Transform(FFT): metodo numerico veloce per calcolare la trasformata di 

Fourier 
⇒ applicando il procedimento di inversione (antitrasformata) si riottiene l'immagine 

originaria 

♦ Spettro di un'immagine 
⇒ rappresentazione delle ampiezze delle armoniche in funzione delle frequenze spaziali 

(Tavola 12.3) 
⇒ lo spettro è rappresentabile a sua volta sotto forma di immagine 
⇒ armoniche con informazioni e armoniche di disturbo 

♦ Significato delle armoniche 
⇒ armonica all'origine dello spettro (frequenza nulla o periodo infinito): rappresenta il 

livello di grigio medio 
⇒ armoniche vicine all'origine (basse frequenze e grandi periodi): sono responsabili degli 

andamenti di fondo del colore 
⇒ armoniche lontane dall'origine (alte frequenze e piccoli periodi): sono responsabili 

delle variazioni rapide di colore fra un pixel e quelli adiacenti 
le variazioni brusche possono essere anche considerate come dei disturbi non desiderati, 
specialmente se sono incoerenti e caotiche 
impulsi isolati di colore generano alte frequenze 
i contorni, intesi come rapidi passaggi fra "figura" e "sfondo" generano alte frequenze   

12.4. Immagini artificiali e spettri 

♦ Generazione di immagini artificiali a partire dal loro spettro 
⇒ manipolazione delle armoniche dello spettro e calcolo dell'antitrasformata (Tavola 

12.4) 
eliminazione di armoniche 
esaltazione di armoniche 
introduzione di nuove armoniche 

⇒ creazione di uno spettro artificiale e calcolo dell'antitrasformata (Tavola 12.5)   
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12.5. Filtri numerici 

♦ Elaborazioni standard che manipolano le armoniche di un'immagine 
⇒ filtri passa-basso: vengono ridotte le alte frequenze e quindi si mantengono gli 

andamenti di fondo dei colori 
→ le immagini si appiattiscono 

→ le immagini si sfocano 

→ si eliminano i disturbi 
⇒ filtri passa-alto: vengono ridotte le basse frequenze e quindi si mantengono gli 

andamenti cromatici a rapida variazione 
→ le immagini perdono le zone piatte (colori costanti) 

→ le immagini mantengono solo le informazioni relative ai contorni 

♦ Operazioni di filtraggio numerico 
⇒ per alterazione diretta dello spettro (dominio delle armoniche) 

→ si esegue la trasformata di Fourier 

→ si altera lo spettro nel senso desiderato e si esegue l'antitrasformata 
⇒ eseguite direttamente sul'immagine (dominio spaziale) 

→ operatore locale lineare 
 maschera (kernel) 

matrice numerica (m righe,n colonne) 
un qualunque elemento della maschera (di solito quello centrale) viene fatto corrispondere via via ai pixel 
dell'immagine da filtrare: il nuovo valore del pixel (filtrato) si calcola eseguendo una convoluzione 

 convoluzione 
somma dei prodotti dei valori dei pixel corrispondenti ai vari elementi della maschera e dei valori degli 
elementi stessi 
valori dei pixel 

 
.. .. .. .. .. .. .. 
.. 10 12 23 5 45 .. 
.. 11 22 3 6 45 .. 
.. 1 17 23 8 40 .. 
.. 3  20 21 5 33 .. 
.. 99 76 89 55 29 .. 
.. .. .. .. .. ..   

 
maschera del filtro 3 x 3 

.3 .35 .3 
.35 1 .35 
.3 .35 .3 

valore filtrato del pixel centrale 23: 
F(23)=22∗ .3+3∗ .35+6∗ .3+17∗ .35+23∗ 1+8∗ .35+20∗ .3+21∗ .35+5∗.3 

→ calcoli complessi che, oltre al valore di un pixel, usano anche i valori dei pixel adiacenti  
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12.6. Filtri lineari e non lineari 

♦ Filtri lineari 
→ immagini I1 , I2 ⇒ filtro lineare ⇒ filtrate F(I1) , F(I2) 

→ F(I1+I2)=F(I1)+F(I2): vale il principio di sovrapposizione degli effetti 

→ i filtri definiti da maschere sono tutti lineari 

♦ Filtri non lineari 
→ non vale il principio di sovrapposizione degli effetti 

→ i loro risultati dipendono fortemente dalle condizioni locali dei pixel  

12.7. Filtri lineari passa-basso 

♦ Arrestano tutte le armoniche di frequenza superiore ad un valore prefissato 
(frequenza di taglio) 
⇒ depurano un’immagine dalle alte frequenze che costituiscono disturbo 
⇒ sfocano e appiattiscono un’immagine 

♦ Filtri di smoothing 
⇒ media mobile (esempio 3x3) (Tavola 12.6)   

12.8. Filtri lineari passa-alto 

♦ Arrestano tutte le armoniche di frequenza inferiore ad un valore prefissato 
(frequenza di taglio) 
⇒ servono soprattutto a evidenziare i contorni 

♦ Filtri derivata e di Sobel 

⇒ filtri derivata lungo X e lungo Y 
⇒ Sobel: combinazione dei filtri derivata lungo X e Y 

(Tavola 12.7) 

♦ Filtro laplaciano 
⇒ l’evidenziatore di contorni più diffuso (Tavola 12.8)   

12.9. Filtri lineari di sharpening 

♦ Filtri per l' esaltazione dei dettagli, rinforzano le alte frequenze 

♦ Filtro di sharpening 
⇒ immagine originale sommata al risultato di un filtro laplaciano (Tavola 

12.9)   

1/9 1/9 1/9 
1/9 1/9 1/9 
1/9 1/9 1/9 

lungo X lungo Y 
-1 1 -1 

 1 

0 -1 0 
-1 4 -1 
0 -1 0 

 0 -1 0 
-1 5 -1 
0 -1 0 
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12.10. Regole empiriche per le maschere dei filtri lineari 
⇒ se la somma degli elementi della maschera è pari a 1, il filtro lascia passare inalterato il 

valor medio dell'immagine, in particolare lascia passare le immagini a valore costante 
e, di solito, è un passa-basso 

⇒ se la somma degli elementi della maschera è pari a 0, il filtro non lascia passare il valor 
medio dell'immagine, in particolare non lascia passare le immagini a valore costante 
(risultato nullo) ed è un passa-alto   

12.11. Filtri non lineari 

♦ Filtro mediano 
⇒ filtro di smoothing dei disturbi impulsivi (Tavola 

12.10) 
⇒ il nuovo valore di un pixel è il valore mediano dei 

pixel che rientrano nel suo intorno (m,n) 
 
 
 

♦ Varianza locale 
⇒ vengono messe in evidenza le zone in cui si verificano le piu' brusche variazioni del 

livello di grigio (Tavola 12.11) 
⇒ il nuovo valore di un pixel è la varianza dei valori dei pixel che rientrano nel suo 

intorno (m,n) 

♦ Minimo 
⇒ il nuovo valore di un pixel è il minimo dei valori dei pixel che rientrano nel suo intorno 

(m,n) 
⇒ i particolari sembrano assottigliarsi (erosione) (Tavola 12.12) 

♦ Massimo 
⇒ il nuovo valore di un pixel è il massimo dei valori dei pixel che rientrano nel suo 

intorno (m,n) 
⇒ i particolari sembrano gonfiarsi (ispessimento) (Tavola 12.13) 

♦ Min/max adattativo 
⇒ ottimo filtro di sharpening (Tavola 12.14) 
⇒ il nuovo valore di un pixel è pari al minimo (massimo) dei valori dei pixel che 

rientrano nel suo intorno (m,n) se la loro media è più vicina al minimo (massimo)   

12.12. Estrazione di insiemi di pixel  

♦ Estrazione per scontornamento manuale  
⇒ sull'immagine vengono tracciate manualmente, tramite mouse o altra periferica, delle 

poligonali chiuse (spezzate in cui l'ultimo punto coincide con il primo) 

valori dei pixel 
.. .. .. .. .. .. .. 
.. 44 40 30 21 65 .. 
.. 11 22 3 6 45 .. 
.. 1 17 24 8 40 .. 
.. 3 20 21 5 33 .. 
.. 3 4 8 3 1 .. 
.. .. .. .. .. .. .. 

valore filtrato del pixel 24 
sull’intorno 3x3 : F(24)=17 
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⇒ vengono determinati i pixel interni a una qualunque delle poligonali tracciate 
→ se le poligonali sono complicate, la determinazione interno-esterno non è banale: i metodi 

sono numerosi e possono dipendere o no dal verso di tracciamento delle poligonali (orario 
o antiorario) 

⇒ si produce una nuove immagine, delle stesse dimensioni di quella di partenza, in cui 
tutti i pixel sono nulli, tranne quelli interni alle poligonali, che sono uguali a quelli 
originari (Tavola 12.15) 

⇒ generalmente le poligonali vengono tracciate in corrispondenza dei contorni degli 
oggetti da isolare sulla scena 
→ se i contorni da seguire sono molto complicati, può essere utile tracciare le poligonali 

ingrandendo localmente sullo schermo il percorso da seguire: si può giungere a 
discriminare pixel per pixel 

→ in presenza di contorni tanto complessi da essere indecidibili a occhio (contorni fuzzy: per 
es. capigliature, nuvole etc.) si deve ricorrere ai metodi di estrazione per mezzo di calcoli 
statistici, anche sofisticati 

♦ Estrazione per scontornamento automatico 
⇒ sull'immagine vengono segnalati manualmente, alcuni pixel che sicuramente 

appartengono ai contorni desiderati 
⇒ si applicano i metodi statistici di inseguimento dei contorni (line followers) a partire 

dai pixel dati come esempio 

♦ Estrazione per scontornamento semi-automatico 
⇒ ogni lato della poligonale tracciata manualmente viene riadattato approssimativamente 

ad un contorno presunto calcolato statisticamente 

♦ Estrazione per classificazione 
⇒ vengono determinati i pixel che godono di certe caratteristiche 

→ colori primari R,G e B all'interno di certi intervalli prefissati (classificazione 
parallelepipeda) 

→ coordinate percettive L,H e S all'interno di certi intervalli prefissati 

→ colore che dista da un colore dato meno di una certa soglia (il colore dato può essere la 
media di un insieme di pixel) 

 le più comuni distanze fra colori (distanze cromatiche) sono (Tavola 12.16) 
   city block distance (L1): somma dei valori assoluti delle differenze dei colori primari 
   euclidea (L2): radice quadrata della somma dei quadrati delle differenze dei colori primari 
   max: massima differenza fra colori primari 

→ colore che dista meno di una certa soglia da uno qualunque dei pixel già assegnati alla 
popolazione da estrarre  

 inizialmente viene fornito manualmente un pixel come seme 

→ colore che appartiene ad un certo insieme di colori con una certa probabilità (Pattern 
Recognition) 

⇒ si produce una nuove immagine, delle stesse dimensioni di quella di partenza, in cui 
tutti i pixel sono nulli, tranne quelli determinati in base a uno dei criteri esposti, che 
sono uguali a quelli originari 
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♦ Estrazione per segmentazione 
⇒ tutti i metodi di classificazione selezionano con elevata probabilità, per ragioni 

statistiche, delle popolazioni estremamente disperse geometricamente (nel piano) o 
comunque a pelle di leopardo 

⇒ popolazione compatte (connesse) possono essere ottenute segmentando l’immagine 
per selezione solo di pixel che soddisfano vincoli di distanza cromatica e geometrica 
da certi pixel di riferimento detti semi (un seme per ogni popolazione) 

⇒ segmentazione per accrescimento iterativo attorno ai semi  delle aree contenenti le 
popolazioni (region growing) (Tavola 12.17) 
→ soglia di distanza cromatica (similarità) dai semi o dalle popolazioni in accrescimento: 

più è modesta e più è probabile che la popolazione sia compatta 

→ vincolo di distanza geometrica: si applica il test sulla distanza cromatica ad ogni passo 
solo ai pixel che sono 8-vicini ad uno qualunque (•) di quelli già assegnati 

→ si esamina la distanza cromatica da • (già 
assegnato alla popolazione da estrarre) solo dei 
pixel 0...7    

12.13. Maschere di selezione binarie 
⇒ tutti i metodi di estrazione di pixel con una certa proprietà producono maschere 
⇒ una maschera di una certa immagine è a sua volta un'immagine di pari dimensioni, 

binaria e con i pixel di valore 1 (0) che corrispondono ai pixel di partenza che (non) 
godono di una certa proprietà 

⇒ vantaggi delle maschere 
→ possono essere memorizzate come e assieme a un'immagine qualunque e in poco spazio 

(sono binarie) 

→ separano il momento dell'estrazione, a volte estremamente oneroso, da quello dell'utilizzo 
per elaborazioni selettive dei pixel 

→ permettono di correggere manualmente eventuali errori dei procedimenti di estrazione 
senza ricorrere nuovamente al calcolo 

→ come immagini possono essere prodotte artificialmente secondo criteri arbitrari (p.es. 
paint-brush) (Tavola 12.18)  

→ possono essere combinate in vari modi (vedi Appendice G. Operazioni fra maschere di 
selezione) 

12.14. Maschere di selezione sfumate a livelli di grigio 

♦ Una maschera può essere anche un’immagine a livelli di grigio 
⇒ una maschera binaria (0/1,  0/255, 0/max) può essere trasformata in una a livelli di 

grigio sfumando i bordi delle aree interessate tramite filtri di smoothing (vedi 12.7 
Filtri lineari passa-basso) 
→ in tal modo nell’intorno dei bordi vengono generati valori intermedi fra i due valori binari 

(0-1, 0-255, 0-max) 

8 9 10 11 12 
24 0 1 2 13 
22 7 • 3 14 
21 6 5 4 15 
20 19 18 17 16 
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→ nascono valori diversi da 0 sia all’interno che all’esterno dei bordi delle aree interessate 

→ l’ampiezza dell’intorno del bordo interessato dalla sfumatura dipende dall’ampiezza della 
maschera del filtro 

⇒ gli eventuali difetti di scontornamento sono compensati dal bordo sfumato della 
maschera 

⇒ nelle elaborazioni che impiegano una maschera a livelli di grigio i vari livelli della 
maschera possono essere usati come parametro 
1. pixel con valore 0 in maschera 0/1: l’elaborazione non viene applicata 
2. pixel con valore 1 in maschera 0/1: l’effetto dell’elaborazione è completo 
3. pixel con valore m in maschera 0/1 (0<m<1): l’effetto dell’elaborazione è una frazione m di 

quello completo 
⇒ esempio “blend di immagini” (Tavola 12.19) 

spostamento di un oggetto mascherato su uno sfondo qualsiasi di valore cromatico Cs 
1. maschera 0: il pixel dell’oggetto non viene spostato 
2. maschera 1: il pixel viene spostato e conserva il suo valore cromatico Cp 
3. maschera m: il pixel viene spostato, ma con un nuovo valore cromatico pari a: 
m * Cp + (1-m) * Cs                             (blend di parametro m) 
(vedi 8.8 Elaborazioni puntuali, 16.11 Mix di immagini tramite maschere arbitrarie e 16.12 

Elaborazioni selettive tramite maschere sfumate)  
⇒ esempio “colorazione selettiva di un’immagine a livelli di grigio” (Tavola 12.20) 

viene imposta una certa cromaticità Cr0 ai pixel dell’oggetto mascherato: 
1. maschera 0: la cromaticità Crp del pixel dell’oggetto non viene alterata 
2. maschera 1: il pixel assume la nuova cromaticità Cr0 
3. maschera m: il pixel assume una cromaticità pari a: 
m * Cr0 + (1-m) * Crp   
(vedi 16.12 Elaborazioni selettive tramite maschere sfumate)    
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12.15. Tavole 
 

 

armonics.tif e sumarmon.tif(140,310.61) 

 
Tavola 12.1.  Armoniche bidimensionali (a sinistra) e loro somma (a destra) (2D) 

armon3d1.tif, armon3d2.tif armo3d12.tif(96,254.45) 

 

 
Tavola 12.2.  Armoniche bidimensionali (sopra) e loro somma (sotto) (3D) 
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 pfspett.tif(150,208.33) 

Tavola 12.3.  
Spettro di 
Fourier (sotto) 
di un particolare 
della 
Flagellazione di 
Piero della 
Francesca 
(sopra). Gli 
addensamenti 
delle armoniche 
a circa 45 e 100 
gradi sono 
dovuti agli 
allineamenti 
della prospettiva 
dell’ambiente 
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lenafspf.tif(120,234.74) 

 
Tavola 12.4.  Manipolazione dello spettro di 
un’immagine 

dino1.tif(72,234.74) 

 
Tavola 12.5.  Creazione di un’immagine (sotto) 
da uno spettro artificiale (sopra) 
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manaver5.tif(120,241.89) 

 
Tavola 12.6.  Filtro di smoothing “media 
mobile” 3x3 

mantsob.tif(120,241.89) 

 
Tavola 12.7.  Filtro di Sobel 

manlapl3.tif(120,241.89) 

 
Tavola 12.8.  Filtro laplaciano 

manshar3.tif(120,241.89) 

 
Tavola 12.9.  Filtro di sharpening 
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manmed5.tif(120,241.89) 

 
Tavola 12.10.  Filtro mediano 

manstd.tif(120,241.89) 

 
Tavola 12.11.  Filtro varianza 

manmin.tif(120,241.89) 

 
Tavola 12.12.  Filtro di minimo 

manmax.tif(120,241.89) 

 
Tavola 12.13.  Filtro di massimo 
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manmmad5.tif(120,241.89) 

 
Tavola 12.14.  Filtro min/max adattativo 

visaipol.tif(120,212.31) 

 
Tavola 12.15.  Esempio di estrazione manuale di 
insiemi di pixel (scontornamento manuale) 
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rvdcrom.tif(72,100) 

 
Tavola 12.16. Superfici equidistanti per distanze cromatiche L1, L2 e L∞(max) 
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visaihea.tif(120,213.94) 

 
Tavola 12.17.  Esempio di estrazione per 
segmentazione region growing  

visaipbr.tif(120,213.94) 

 
Tavola 12.18.  Esempio di utilizzo di maschera da 
paint-brush 
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levolto.tif e levom3dd.tif(120,166.6) 

 

 

Tavola 12.19.  Esempio di 
maschera sfumata:   
a) originale; b) maschera 
binaria su (a); c) sfumatura di 
(b); d) estrazione su sfondo 
bianco con maschera (b); 
 e) estrazione su sfondo bianco 
con maschera (c);  
f) rappresentazione 3D di (b); 
g) rappresentazione 3D di (c) 
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coloraz.tif(120,185.39) 

 
Tavola 12.20.  Colorazione di un’immagine a livelli di grigio (in alto a sinistra). La colorazione 
con maschere non smussate (unione delle maschere in alto al centro, risultato in basso al 
centro) appare molto più rozza di quella operata con maschere sfumate (unione delle maschere 
in alto a destra, risultato in basso a destra). In basso a sinistra è riportata un’elaborazione 
dell’originale usata per costruire le maschere. 
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13. Elaborazioni della geometria dell’immagine 
 
 

13.1 Elaborazioni della geometria♦13.2 Mapping diretto♦13.3 
Ricampionamento♦13.4 Mapping inverso♦13.5 Mapping e caratteristiche delle 
immagini♦13.6 Ingrandimento (zoom) e riduzione (shrink) ♦13.7 Deformazione 
(bi)lineare♦13.8 Prospettiva bidimensionale (2D) ♦13.9 Rotazioni♦13.10 Riduzione 
di un'immagine entro una poligonale chiusa (anamorfosi) ♦13.11 Deformazioni 
impulsive locali♦13.12 Registrazione di due immagini♦13.13 Immagini e terza 
dimensione♦13.14 Tavole 

 

13.1. Elaborazioni della geometria 

♦ Definizione 
⇒ fra gli attributi di un pixel di un'immagine si può considerare, oltre al colore, anche la 

sua posizione (X,Y) (o colonna/riga): elaborare la geometria di un'immagine significa 
elaborare (anche) le informazioni circa la posizione dei pixel 

⇒ spostando i pixel (il loro valore cromatico) da una posizione all'altra, o meglio 
spostando i pixel dalla loro posizione nell'immagine originaria (input) in un'altra 
posizione di un'altra immagine (output), quest'ultima conterrà l'originaria, ma con una 
geometria più o meno alterata 

⇒ l'immagine di output conterrà una deformata dell'input, dove le deformazioni 
dipenderanno dalle regole con cui sono stati spostati i pixel 

⇒ fissate le regole di spostamento (mapping), in generale si può determinare quanto deve 
essere grande l'output per contenere tutta la deformata, o parte di essa. Inoltre, 
rimangono fissati molti altri parametri di output, come i nuovi passi di 
campionamento. 

⇒ se le regole di spostamento da input ad output (mapping diretto) possono essere 
invertite derivando regole simmetriche di corrispondenza output-input, allora è 
possibile il mapping inverso: in generale, questo non è possibile   

13.2. Mapping diretto 
 

immagine input  immagine output 
(da deformare)  (deformata) 

                              iniezione  
<X,Y> ⇒ <U,V> 

 
⇒ date le regole di mapping, le nuove coordinate (U,V) in generale non coincidono con 

una posizione riga/colonna nell'immagine di output (Figura 13.1) 
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→ se si arrotonda U (V) all'intero più vicino si ottiene un valore che può rappresentare la 
colonna (riga) della nuova posizione in output, ma questa approssimazione produce la 
famosa seghettatura dei contorni nell'output (aliasing), a volte non accettabile 

→ se la deformazione è molto 
forte, inoltre, può accadere che 
non tutti i pixel di output siano 
interessati da un'iniezione: 
nella deformata, allora, si 
producono delle lacune o 
lacerazioni (Tavola 13.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.3. Ricampionamento 

♦ Le lacerazioni si riducono moltiplicando i campioni da iniettare tramite il cosiddetto 
ricampionamento dell'input (resampling), calcolando, con metodi diversi, nuovi valori 
cromatici fra un pixel di input A e l'altro (Figura 13.2) 
⇒ il nuovo valore è uguale a quello del pixel A (ricampionamento di ordine 0) 
⇒ il nuovo valore è calcolato interpolando linearmente fra quello di A e quelli dei pixel 

immediatamente circostanti 
(ricampionamento di ordine 1 o 
bilineare) 

⇒ il nuovo valore è calcolato 
interpolando con un polinomio 
di grado 3 fra quello di A e 
quelli dei pixel immediatamente 
circostanti (convoluzione 
cubica) 

⇒ il nuovo valore è calcolato in 
base alla teoria 
dell'informazione, applicata ad 
un intorno più o meno grande di 
pixel   
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Figura 13.1.  Schema del mapping diretto 
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Figura 13.2.  Schema del ricampionamento 
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13.4. Mapping inverso 
 

immagine input  immagine output 
(da deformare)  (deformata) 

 prelievo  
<X,Y> ⇐ <U,V> 

 
⇒ regole inverse del mapping diretto (Figura 13.3) 

→ non esistono lacerazioni, in quanto ogni pixel di output viene preso in considerazione e 
riempito con il valore dell'input calcolato, sempre con i metodi di ricampionamento, nel 
punto corrispondente nelle regole di mapping inverso   

13.5. Mapping e caratteristiche delle immagini 

♦ I metodi più accurati di 
deformazione comportano il 
calcolo di nuovi valori cromatici, 
spesso molto pesante 
⇒ i metodi di calcolo di nuovi 

valori cromatici possono essere 
applicati solo a tipi di immagini 
per cui ciò abbia un senso 
→ immagini a livelli di grigio 

(GL) 

→ immagini RGB True Color 

→ non possono essere applicati a 
immagini Color Index (CI) dotate di palette di colore: la maggior parte dei prodotti per 
l'elaborazione di immagini digitali richiedono la trasformazione CI⇒RGB True Color 
prima di eseguire la deformazione 

♦ Alla base di ogni deformazione della geometria di un'immagine ci sono alcuni aspetti 
che devono essere accuratamente valutati 
⇒ immagine di input da deformare 

1. numero di righe Ysize e numero di colonne Xsize 
2. limiti delle coordinate X (lungo le colonne) e Y (lungo le righe) 
3. passi di campionamento dX e dY 
4. regole per trasformare un punto (X,Y) nell'immagine di input in un altro (U,V) 

nell'immagine di output (o viceversa) 
⇒ immagine di output deformata 

5. numero di righe Vsize e numero di colonne Usize 
6. limiti delle coordinate U (lungo le colonne) e V (lungo le righe) 
7. passi di campionamento dU e dV 
8. regole per trasformare un punto (U,V) nell'immagine di output in un altro (X,Y) 

nell'immagine di input (o viceversa)   

mapinv.wmf 
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Figura 13.3.  Schema del mapping inverso 
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13.6. Ingrandimento (zoom) e riduzione (shrink) 

♦ Ingrandimenti e riduzioni rientrano nella classe delle deformazioni geometriche di 
un'immagine (vedi anche Appendice B.Discreto-continuo) 
⇒ mapping inverso estremamente semplice 

→ si calcolano i nuovi passi di campionamento (più piccoli nel caso dell'ingrandimento e più 
grandi in quello della riduzione) nell'output in base ai fattori di ingrandimento o riduzione 

→ si calcola il nuovo numero di righe e colonne in base al fatto che i limiti di X e Y in input 
devono essere identici ai limiti di U e V in output 

 le scale metriche si modificano coerentemente sia per la X che per la Y (mm, cm, m o Km per 
pixel) 

 viene mantenuto il fattore di forma (aspect ratio), rapporto fra la dimensione orizzontale e quella 
verticale 

→ se si calcolano i nuovi valori semplicemente arrotondando all'intero le X e Y da associare 
a un pixel (U,V) nel mapping inverso si ottiene lo stesso effetto dell'ingrandimento per 
"replica" di pixel (Tavola 13.2)   

13.7. Deformazione (bi)lineare 

♦ L'immagine viene ridotta (deformata) all'interno di un quadrangolo qualsiasi con 
una tecnica di interpolazione di tipo lineare su X e Y (bilineare) (Tavola 13.3) 
⇒ è consentito il mapping inverso   

13.8. Prospettiva bidimensionale (2D) 

♦ L'immagine viene ridotta (deformata) all'interno di un quadrangolo la cui geometria 
determina le caratteristiche della proiezione prospettica (Tavola 13.4) 
⇒ è consentito il mapping inverso 

♦ Una prospettiva bidimensionale può essere invertita (Tavola 13.5) 
⇒ dalla deformata si può risalire all’immagine originaria (input) conoscendo il suo aspect 

ratio   

13.9. Rotazioni 

♦ Rotazione rigida attorno ad un centro (Tavola 13.6) 
⇒ si ruota di un certo angolo l'input attorno a un centro di rotazione in maniera rigida, in 

modo tale che ogni pixel compia un arco di cerchio proporzionale alla sua distanza dal 
centro stesso 

⇒ è consentito il mapping inverso 

♦ Rotazione rigida e deformazione lineare rispetto ad un polo (Tavola 13.7) 
⇒ oltre che ad una rotazione rigida attorno ad un centro, l'immagine è sottoposta a uno 

"stiramento" lineare, in modo che ogni pixel non solo ruota, ma si allontana o si 
avvicina ad un punto (polo) in maniera proporzionale alla sua distanza da esso 

⇒ è consentito il mapping inverso   
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13.10. Riduzione di un'immagine entro una poligonale chiusa (anamorfosi) 

♦ L'immagine viene ridotta (deformata) all'interno di un'area delimitata da una 
poligonale chiusa composta da quattro parti contigue (Tavola 13.8) 

deformata del lato superiore (Nord) dell'immagine 
deformata del lato destro (Est) dell'immagine 
deformata del lato inferiore (Sud) 
dell'immagine 
deformata del lato sinistro (Ovest) 
dell'immagine (Figura 13.4) 

⇒ in generale non è consentito il 
mapping inverso, dal momento che 
si possono verificare delle 
sovrapposizioni nella deformata, 
cosa che impedisce di decidere da 
dove provenga il valore di un pixel 
di output (Tavola 13.9)  

 
 
 
 
 
 

13.11. Deformazioni impulsive locali 

♦ La deformazione totale dell'immagine è la composizione di un certo numero di 
deformazioni locali, ottenute imponendo lo spostamento lungo certe direzioni di 
altrettanti pixel, i quali "trascinano" elasticamente i loro intorni in base a dei 
parametri di elasticità (Tavola 13.10) 
⇒ non è consentito il mapping inverso, per via delle sovrapposizioni in output   

13.12. Registrazione di due immagini 

♦ Deformazione di un'immagine in modo tale da renderla esattamente sovrapponibile 
ad un'altra (immagine di riferimento) (Tavola 13.11) 
⇒ le regole di mapping sono costruite a partire dalla corrispondenza imposta fra punti di 

controllo (Control Points) scelti a coppie sull'input (da deformare) e sull'immagine di 
riferimento (in alto nella Tavola 13.11) 

⇒ è consentito il mapping inverso   

13.13. Immagini e terza dimensione 

♦ Considerando un qualunque attributo di pixel (per esempio la luminosità) come 
"altezza" Z, ogni immagine può essere considerata come una superficie osservabile 
nello spazio <X,Y,Z> da un certo punto di vista (Tavola 13.12) 
⇒ punto di vista (V ) 
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Figura 13.4.  Schema della deformazione entro una 
poligonale chiusa 
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→ fornito direttamente dall'utente tramite le sue coordinate (Tavola 13.13) 

→ calcolato fornendo un sistema di riferimento dotato di tre punti di fuga (metodo del 
disegnatore) (Tavola 13.14) 

⇒ direzione di vista o di proiezione 
→ fornita direttamente dall’utente come congiungente fra il punto di vista e un nuovo punto 

detto fuoco (F ) (Tavola 13.13) 

→ calcolata implicitamente nel metodo del disegnatore (Tavola 13.14) 
⇒ se il punto di vista migra all'infinito si ha un'assonometria (proiezione parallela), 

altrimenti una semplice prospettiva (proiezione prospettica) 
⇒ in generale la proiezione avviene su un piano perpendicolare alla direzione di vista 

(proiezione piana ortogonale) 
⇒ distanza fra punto di vista e piano di proiezione (f : fornisce la scala di 

rappresentazione della proiezione piana) 
→ fornita direttamente dall’utente (Tavola 13.13) 

→ calcolata implicitamente nel metodo del disegnatore (Tavola 13.14) 
⇒ in ambedue i tipi di proiezione non è consentito il mapping inverso per le 

sovrapposizioni in output 
 
 

♦ Esistono due tipi di rappresentazione prospettica tridimensionale di una superficie 
⇒ raster: tutto l'insieme dei pixel di input e di quelli prodotti dal ricampionamento nel 

mapping diretto, viene iniettato in output, in modo da dare una sensazione di continuità 
della superficie rappresentata (Tavola 13.15) 

⇒ vettoriale: si rappresentano solo le linee ottenute percorrendo l'input lungo le righe e 
lungo le colonne, assegnando alle tracce un'opportuna scala cromatica che dipende 
dalla altezza dei relativi pixel (rappresentazione wire frame) (Tavola 13.16 e Tavola 
13.17) 

♦ Draping 
⇒ rappresentazione tridimensionale con due immagini di input  di uguali dimensioni 

→ la prima fornisce le altezze della superficie e la seconda fornisce i pixel da iniettare  

→ il risultato è una superficie derivata dalla prima immagine e ricoperta dalla seconda 
(Tavola 13.18)   
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13.14. Tavole 
 

Tavola 13.1.  Esempio di mapping diretto con lacerazioni 

 

lenanlsn.tif(72,269.54) 

lenazoom.tif(120,205.25) 

 
Tavola 13.2.  Ingrandimento senza (in alto) e con (in 
basso) ricampionamento 
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blstr.tif(72,177.93) 

 
Tavola 13.3.  Deformazione bilineare 

persp2d.tif(72,174.52) 

 
Tavola 13.4.  Prospettiva bidimensionale. Il 
quadrangolo della deformazione è identico a quello 
della deformazione bilineare di tavola 13.3 



13 Elaborazioni della geometria dell’immagine 

Carlo Jacob 2004, deposito SIAE Nr. 9801090 di repertorio, vietata la riproduzione 13.9

 
 
 pfpavcoi.tif(110,152.7) 

Tavola 13.5.  
Inversione della 
prospettiva 2D. Da 
una parte di una 
rappresentazione 
prospettica (in alto, 
delimitata dalla 
poligonale bianca) si 
risale all’oggetto-
immagine 
rappresentato (in 
basso). 
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mantrot.tif(100,270.73) 

 
Tavola 13.6.  Rotazione rigida 

mantrs1.tif(100,212.36) 

 
Tavola 13.7.  Rotazione rigida e deformazione 
lineare 
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lenaanam.tif(72,200) 

 
Tavola 13.8.  Anamorfosi 

slibinls.tif(72,161.55) 

 
Tavola 13.9. Sovrapposizione di lembi di 
immagine dopo la deformazione 

voltopul.tif(150,262.38) 

 
Tavola 13.10.  Deformazioni impulsive locali 
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voltoreg.tif e voltocor.tif(120,180.96) 

 

 

Tavola 13.11.  Registrazione di due immagini. 
Immagine di riferimento (in alto a sinistra) e  
immagine da registrare (in alto a destra), con i 
punti di controllo, immagine registrata (al centro 
a destra) e dissolvenza incrociata fra immagine di 
riferimento e registrata (alcentro a sinistra). In 
basso è riportata una correlazione fra riferimento 
e registrata (le parti più compatte e scure sono 
quelle più correlate). 
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glev3d.tif(120,238.09) Tavola 13.12.  I livelli di grigio di un’immagine 
si possono considerare altezze degli elementi di 
una superficie. 

rvpov.tif(72,200) 

 

Tavola 13.13.  Rappresentazione 
prospettica tridimensionale di un attributo 
di immagine, come i livelli di grigio dei 
pixel, sotto forma di una superficie nello 
spazio 3D. Dato il punto di vista V, il 
fuoco F, cioè il punto verso cui si guarda, 
e il piano di proiezione P, su quest’ultimo 
si ottiene la rappresentazione prospettica 
della superificie. A’, B’, C’ e D’ sono le 
rappresentazioni su P dei punti immagine 
A, B, C e D 
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rvpfuga.tif(72,181.48) 

 

Tavola 13.14.  Con il metodo del disegnatore, la 
rappresentazione prospettica tridimensionale della 
superficie di un attributo di immagine è definita 
fornendo i tre punti di fuga (larghezza, lunghezza e 
altezza) e la forma del parallelepipedo che contiene 
la superficie stessa 

rast3d.tif(72,152.9) 

 

Tavola 13.15.  Rappresentazione 
3D raster 
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vett3d.tif(72,245.09) 

 
Tavola 13.16.  Rappresentazione 3D vettoriale con diversi passi delle tracce. 
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pomefe3d.tif(72,125.62) 

 
Tavola 13.17.  In questa rappresentazione 3D vettoriale  alle tracce è stata assegnata 
un'opportuna scala cromatica che dipende dalle altezze dei relativi pixel.  
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Tavola 13.18.  
Rappresentazione 3D 
raster. L’immagine in 
alto è stata considerata 
come superficie su cui 
è stata adagiata 
un’altra immagine 
(draping) 

 

draping.tif(72,143.88) 
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14. Tessiture 
 
 

14.1 Definizione di tessitura♦14.2 Microstrutture e disposizioni costanti o 
variabili♦14.3 Statistiche di una tessitura♦14.4 La percezione visiva nella psicologia 
della Gestalt♦14.5 Teoria percettiva di B.Julesz♦14.6 Tavole 

 

14.1. Definizione di tessitura 

♦ Si può definire come tessitura di un'immagine l'insieme delle microstrutture 
geometriche costanti o simili statisticamente che piatrellano il piano secondo 
disposizioni fisse o variabili statisticamente 

♦ Parametri molto importanti di una tessitura sono le sue statistiche, che si definiscono 
in base alla capacità della tessitura stessa di "invadere" il piano con punti o altre 
forme elementari   

14.2. Microstrutture e disposizioni costanti o variabili 

♦ Tessiture a microstrutture costanti e disposizioni fisse (Tavola 14.1) 
⇒ molto facili da generare 
⇒ possono essere generate tramite combinazione di armoniche 
⇒ sono governate dalle leggi della piastrellatura (tiling) 
⇒ si generano con molta probabilità strutture percettive anche indesiderate 

♦ Tessiture a microstrutture simili statisticamente e disposizioni variabili 
statisticamente (Tavola 14.2) 
⇒ la generazione è molto impegnativa e richiede tempi di calcolo non indifferenti 
⇒ possono essere generate con metodi Montecarlo e combinazione di armoniche (Tavola 

14.3) 
⇒ i parametri di generazione da fornire sono moltissimi   

14.3. Statistiche di una tessitura 

♦ Statistiche possibili all'interno di una tessitura 
⇒ del primo ordine (Tavola 14.4) 

punto per punto 
⇒ del secondo ordine (Tavola 14.5)  

due punti: dipolo o segmento 
⇒ del terzo ordine (Tavola 14.6) 

tre punti: triangolo 
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⇒ di ordine superiore (Tavola 14.7) 
piu’ di tre punti   

14.4. La percezione visiva nella psicologia della Gestalt 

♦ La percezione visiva nella psicologia della Gestalt 
⇒ principali fattori che favoriscono il raggruppamento o l’unificazione degli elementi 

percepiti in un tutto (p.es. percezione di una figura su uno sfondo) (Tavola 14.8) 
(Max Werthemeier) 
→ vicinanza 
→ somiglianza 
→ continuita’ di direzione 
→ chiusura 
→ coerenza strutturale e pregnanza 
→ esperienza passata 

⇒ questi fattori sono alla base degli effetti ottenuti nelle piu’ diffuse Graphic User 
Interfaces (icone, pulsanti in rilievo, finestre, colori ottenuti con tessiture etc.)  

♦  Completamento amodale 
Il completamento amodale, cioè basato su elementi non presenti nella modalità visiva, è’ uno dei 
fattori percettivi più importanti, soprattutto per quanto riguarda la comprensione immediata della 
semantica delle opere pittoriche. Riguarda la percezione della “interezza” di un’oggetto anche quando 
è parzialmente nascosto da un altro sulla scena. I fenomeni di completamento amodale sono indicati da 
Kanizsa  come esempio “(del)le analogie e delle differenze fra vedere e pensare”1 e hanno un assoluto 
rilievo nell’interpretazione della scena.  
Da notare che, nella grande maggioranza dei casi, il fenomeno del completamento amodale risulta sia 
correlato con i fattori elementari già visti, sia con un più marcato intervento del pensiero. Basti pensare 
alla “ricostruzione” mentale di un oggetto perché la forma completa immaginata risulta più coerente e 
risolve meglio la continuità di direzione dei bordi dell’oggetto stesso (Tavola 14.9 e Tavola 14.10), 
oppure a partire da un suo particolare solo perché l’esperienza passata e l’attività mentale ci 
suggeriscono la plausibilità della presenza proprio di quell’oggetto in quel contesto (Tavola 14.11). 

14.5. Teoria percettiva di B.Julesz 

♦ A livello di percezione preattentiva il sistema occhio-cervello non distingue tessiture 
con differenze statistiche superiori al secondo ordine (Tavola 14.4, Tavola 14.5, Tavola 
14.6, Tavola 14.7)   

                                                           

1 [KAN91] pg 26 
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14.6. Tavole 
 

 

regtxt.tif(72,166.6) 

 
Tavola 14.1. Tessiture a microstrutture costanti e disposizioni fisse. 
Sono riportati i modelli delle microstrutture delle due tessiture 
sinistra e destra. 
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rantxt.tif(72,166.6) 

 

Tavola 14.2. Tessiture a 
microstrutture simili 
statisticamente e disposizioni 
variabili statisticamente. I 
modelli delle due 
microstrutture di sinistra e 
destra sono gli stessi di Tavola 
14.1. 

noise.tif(72,166.6) 

 

Tavola 14.3. Tessiture generate 
da combinazioni di armoniche 
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pnttxt.tif(72,166.6) 

 
Tavola 14.4.  Tessiture con prevalenti differenze statistiche del primo 
ordine 
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lintxt.tif(72,166.6) 

 
Tavola 14.5.  Tessiture con prevalenti differenze statistiche del 
secondo ordine 
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tngtxt.tif(72,166.6) 

 
Tavola 14.6.  Tessiture con prevalenti differenze statistiche del terzo 
ordine 
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arrtxt.tif(72,166.6) 

 
Tavola 14.7.  Tessiture generiche 
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gesttot.tif(72,357.14) 

 
Tavola 14.8.  Principali fattori percettivi secondo la psicologia della Gestalt 
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compamo1.tif

 
Tavola 14.9. Completamento amodale. L’oggetto nascosto dietro l’ellissoide giallo viene 
comunque percepito come uno degli oggetti pentagonali dello sfondo 
indipendentemente dal colore 
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compamo2.tif 

 
Tavola 14.10. Completamento amodale. La lavatrice centrale viene percepita come più alta delle altre 
due (ma poi si riflette che gli oblò delle lavatrici, in generale, sono rotondi!) 
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compamo3.tif 

 
Tavola 14.11. Completamento amodale.  A.Mantegna: Giuditta e Oloferne. Il piede 
che sporge dalla tenda è sufficiente a completare la scena con il corpo di Oloferne 
appena decapitato. Esempio tratto da [KAN91]. 
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15. Riconoscimento di forme (Pattern Recognition) 
 
 

15.1 Analisi di un'immagine♦15.2 Classificazione♦15.3 Segmentazione♦15.4 Il 
problema del restauro di una immagine digitale♦15.5 Tavole 

 

15.1. Analisi di un'immagine 

♦ L'analisi di un'immagine consiste, nella maggioranza dei casi, nell’individuazione di 
forme (oggetti) notevoli (pattern recognition) sulla scena rappresentata 
⇒ gli strumenti principali della pattern recognition sono la classificazione e la 

segmentazione di un’immagine 
→ si parla di classificazione quando tutti i pixel dell’immagine vengono suddivisi in 

popolazioni statisticamente omogenee dal punto di vista cromatico, ciascuna delle quali si 
ritiene caratterizzante un’oggetto notevole della scena 

→ si parla in generale di segmentazione quando la suddivisione prende in considerazione 
anche la geometria delle popolazioni, in maniera tale da delimitare per ognuna di esse un 
area cromaticamente omogenea e spazialmente compatta 

⇒ il risultato più importante di una classificazione-segmentazione è sempre un'immagine 
CI corredata da un'apposita palette di colori 
→ tutti i pixel appartenenti ad una popolazione saranno identificati da un unico codice di 

classificazione, puntatore alla entry di palette contenente il colore rappresentante quella 
popolazione 

→ tale immagine viene detta mappa tematica della segmentazione, che può costituire una 
maschera per elaborazioni selettive di pixel   

15.2. Classificazione 

♦ Classificazione basata sui valori dei pixel 
⇒ suddivisione di un'immagine numerica in popolazioni o gruppi di pixel omogenei dal 

punto di vista del loro valore cromatico 
⇒ si suppone che le forme notevoli da riconoscere siano accettabilmente descritte da tali 

gruppi di pixel 
⇒ poiché non viene considerata la geometria delle popolazioni è molto probabile che le 

“forme” ottenute non siano connesse e si dispongano a “macchie di leopardo” 

♦ Metodi con supervisore (o con maestro)  
⇒ in tale classe di metodi, si suppone che l'operatore abbia già qualche informazione 

sulla scena rappresentata 
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→ l'operatore delimita i training fields (Tavola 15.1) che contengono gruppi di pixel 
(campioni) che sa già appartenere alla(e) forma(e) da riconoscere, individuando, così, un 
certo numero di classi di pixel 

→ il metodo calcola le cosiddette firme statistiche dei campioni e delle relative classi, cioè le 
distribuzioni cromatiche all'interno di ciascun campione, determinando così le 
caratteristiche degli oggetti in questione 

→ successivamente, ogni pixel della scena viene assegnato alla classe alle cui caratteristiche 
statistiche si adatta meglio il suo valore cromatico (classificazione vera e propria) 

→ al termine della classificazione, ogni pixel dell'immagine-risultato risulterà codificato con 
un codice che identifica univocamente l'oggetto-classe a cui il pixel è stato assegnato 
(Tavola 15.4) 

⇒ inconvenienti 
→ necessità di disporre di informazioni sulla scena rappresentata 

→ impossibilità di non attribuire un pixel a nessuna delle classi individuate tramite campioni 
(si dice che l'insieme delle classi individuate deve essere esaustivo): si risolve il problema 
assegnando ad una classe di rigetto tutti i pixel troppo "lontani" dalle caratteristiche 
dell'oggetto a cui potrebbe essere assegnato in base al suo valore 

⇒ la classificazione con supervisore è utilissima come sostituto degli scontornamenti 
manuali eseguiti con il mouse, ma per "oggetti" molto complicati (per esempio una 
capigliatura), si raggiungono precisioni e livelli di finezza di dettaglio maggiori con 
tecniche di segmentazione 

♦ Metodi senza supervisore (o senza maestro) 
⇒ in questi metodi di classificazione, si procede alla cieca: si suppone che tutti i pixel di 

un'immagine si dipongano nello spazio <R,G,B> (o altro) statistico raggruppandosi in 
insiemi compatti detti clusters , a simmetria genericamente globulare, ciascuno 
associato ad un particolare "oggetto" notevole della scena 
→ per isolare i clusters si usano i procedimeti della cosiddetta cluster analysis, metodologia 

popolare e consolidata nel campo dell'indagine statistica nelle più svariate discipline: i 
metodi di cluster analysis sono innumerevoli e, per ogni immagine, dovrebbe essere scelto 
quello più adatto 

→ al termine della classificazione, ogni pixel dell'immagine risulterà codificato con un codice 
che identifica univocamente il cluster a cui il pixel è stato assegnato 

⇒ inconvenienti 
→ gli insiemi omogenei di pixel generalmente non sono globulari (Tavola 15.2 e Tavola 

15.3) 

→ il riconoscimento della natura dei vari oggetti legati ai clusters non può che avvenire a 
posteriori, ciò che a volte può generare grosse incertezze   
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15.3. Segmentazione  

♦ Segmentazione basata sul valore dei pixel e sulla loro posizione 
suddivisione di un'immagine numerica in gruppi di pixel omogenei dal punto di vista del 
loro valore e della loro contiguità: nella segmentazione intervengono non solo i valori 
cromatici dei pixel, ma anche le loro coordinate (X,Y) (vedi metodo della segmentazione 
per accrescimento (region growing) in 12.12 Estrazione di insiemi di pixel) (Tavola 15.5) 

♦ Segmentazione di tessiture 
⇒ è possibile la segmentazione di un'immagine discriminando le varie tessiture presenti 

tramite le loro statistiche 
⇒ con questo tipo di segmentazione si ha il vantaggio di poter discriminare anche 

tessiture non percepite immediatamente a occhio nudo   

15.4. Il problema del restauro di una immagine digitale 

♦ In un ambito di restauro conservativo, non si prevede tanto la ricostruzioni delle parti 
mancanti o danneggiate di un'immagine (lacune) (Tavola 15.6), quanto il loro 
riempimento con tessiture che si integrino percettivamente nel contesto in maniera 
ottima 
⇒ un metodo molto semplice si basa sulle statistiche di tessitura e sul loro ruolo nei 

processi di percezione 
→ si isolano le lacune tramite pattern recognition, per esempio classificazione con 

supervisore o segmentazione per accrescimento (Tavola 15.7) 

→ si isolano dei campioni del contesto delle lacune tramite tracciamento di poligonali 
(Tavola 15.7) 

→ si determinano le distribuzioni statistiche delle componenti cromatiche in seno ai 
campioni 

→ si usano dei metodi Montecarlo per l'estrazione di valori cromatici aleatori aventi la stessa 
distribuzione statistica dei colori contenuti nei campioni 

⇒ il livello più semplice di integrazione percettiva è fornito dalle statistiche del primo 
ordine, identiche per le lacune da riempire e per il loro contesto. 
→ si riempiono le lacune con tessiture costruite usando i valori cromatici aleatori estratti: il 

caso più semplice è quello di una tessitura con statistiche del primo ordine, assegnando ai 
pixel delle lacune i valori cromatici determinati con il metodo Montecarlo (Tavola 15.8)   
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15.5. Tavole 
 
 

classpol.tif(120,166.6) 

 
Tavola 15.1.  Training fields per la classificazione con supervisore 
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clusth2.tif(120,256.8) 

 
Tavola 15.2.  Cluster di pixel nello spazio cromatico 

vcumh2.tif(120,256.41) 

 
Tavola 15.3.  Usuali addensamenti di pixel nello 
spazio cromatico.   
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lenaclas.tif(120,238.09) 

 
Tavola 15.4.  Esempio di classificazione. Ogni 
pixel dell'immagine-risultato è codificato con un 
codice che identifica univocamente l'oggetto-
classe a cui il pixel è stato assegnato. 

lenasim.tif(120,238.09) 

 
Tavola 15.5.  Esempio di segmentazione region 
growing. Gli oggetti-classi risultano molto più 
compatti. 

pomrag.tif(200,347.65) 

 

Tavola 15.6.  In 
un ambito di 
restauro 
conservativo, non 
si prevede tanto la 
ricostruzioni delle 
parti mancanti o 
danneggiate di 
un'immagine 
(lacune), quanto il 
loro riempimento 
con tessiture che 
si integrino 
percettivamente 
nel contesto in 
maniera ottima. 
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pomrag1.tif(200,347.65) 

 

Tavola 15.7.  
Campioni delle 
lacune (A) e del 
contesto (B) per il  
restauro 
dell’immagine di 
Tavola 15.6 

pomrag2.tif(200,347.65) 

 

Tavola 15.8.  
Restauro 
dell’immagine di 
Tavola 15.6 
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16. Galleria 
 
 

16.1 Scambio dei primari, viraggio dei colori, posterizzazione♦16.2 Modifica della 
palette di un’immagine♦16.3 Colour slicing♦16.4 Dissolvenza incrociata o blend di 
immagini♦16.5 Tessiture tramite DTM♦16.6 Effetto incisione (gravure) ♦16.7 
Flou♦16.8 Ripiegamento nello spazio♦16.9 Tridimensionalizzazione a mosaico 
casuale♦16.10 Segmentazioni sofisticate♦16.11 Mix di immagini tramite maschere 
arbitrarie♦16.12 Elaborazioni selettive tramite maschere sfumate 

 

16.1. Scambio dei primari, viraggio dei colori, posterizzazione 
 

 

adamvcol.gif(96,289.85) 

 

Tavola 16.1 
 Scambio dei primari, viraggio 
dei colori, posterizzazione: 
A) In fase di composizione 
dell’immagine a colori si 
scambiano fra di loro i primari 
B) Le tinte ruotano in maniera 
tale che il rosso vira verso il 
blu 
C) Nella posterizzazione si 
riducono i livelli dei primari 
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16.2. Modifica della palette di un’immagine 
 

 
 
 

16.3. Colour slicing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adamvpal.gif(96,289.85) 

 

Tavola 16.2 
Modifica della palette di 
un’immagine:modificando la 
palette di un’immagine in 
generale si perdono le sfumature 
(effetto contouring). 
Un'immagine CI ottenuta con il 
metodo della diffusione 
dell'errore non sopporta 
alterazioni della palette 

mantslic.tif(106,221.05) 

Tavola 16.3 
Colour slicing: l'effetto colour 
slicing si ottiene impostando 
nella palette gruppi contigui di 
entry con lo stesso colore 
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16.4. Dissolvenza incrociata o blend di immagini 
 

 

mavcuxd.tif(100,204.24) 

 

Tavola 16.4 
Dissolvenza incrociata: una 
dissolvenza incrociata di 
coefficiente c fra due immagini A e 
B è una nuova immagine in cui: 
   R=c * RA + (1-c) * RB 
   G=c * GA + (1-c) * GB 
   B=c * BA + (1-c) * BB 
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16.5. Tessiture tramite DTM 
 

 

16.6. Effetto incisione (gravure) 
 

rtexture.tif(100,222.57) 

 

Tavola 16.5 
Generazione di tessiture con 
caratteristiche statistiche assegnate 
tramite procedimenti modificati di 
retinatura: 
1) l'immagine da retinare consiste in 
una costante K 
2) il piano è piastrellato con DTM di 
dimensioni variabili secondo i  
parametri statistici di tessitura 
3) le DTM relative alle varie piastrelle 
hanno strutture (distribuzioni dei 
livelli di grigio) variabili secondo i 
parametri statistici di tessitura 
4) le microstrutture ottenute sono le 
configurazioni al livello K delle varie 
DTM 

vcumqgr.tif(140,260.3) 

 

Tavola 16.6 
Effetto “gravure” ottenuto per 
mezzo di una DTM speciale: 
1) immagine A a livelli di 
grigio in input 
2) maschera M delle stesse 
dimensioni di A, con tracciato 
dello schema di incisione 
3) smussamento (smoothing) 
dei fianchi delle tracce dello 
schema più o meno accentuato 
a seconda del grado di 
incisione voluto 
4) impiego di M come DTM 
con cui retinare A per ottenere 
l'effetto “gravure” 
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16.7. Flou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.8. Ripiegamento nello spazio 
 

 

lenaflou.tif(72,235.84) 

 

Tavola 16.7 
Effetto flou ottenuto per 
spostamento casuale dei pixel 
sull'immagine: 
1) ogni pixel si sposta dalla 
sua posizione secondo 
ampiezze e direzioni di 
spostamento determinate con 
metodi Montecarlo a partire 
dai parametri statistici forniti 
2) si ottengono effetti 
"spruzzo" facendo 
partecipare allo spostamento 
solo alcuni gruppi di pixel 
significativi 

lenatorq.tif(100,160.37) 

 

Tavola 16.8 
Iniettando i pixel di 
un’immagine all’interno 
di una poligonale 
opportunamente 
tracciata si ha l’illusione 
del ripiegamento nella 
terza dimensione 
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16.9. Tridimensionalizzazione a mosaico casuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.10. Segmentazioni sofisticate  
 

 
 
 
 
 
 

 

vcumr3d.tif(100,212.36) 

 

Tavola 16.9 
Tridimensionalizzazione a 
mosaico casuale: le 
“altezze” dei pixel 
vengono fornite tramite 
un mosaico in cui 
ciascuna tessera è posta 
ad una altezza casuale 

vcumseg.tif(140,271.95) 

 

Tavola 16.10 
Segmentazioni 
sofisticate tramite 
accrescimento a 
partire da più semi 
determinati 
automaticamente: 
le aree contenenti 
le varie popolazioni 
possono essere 
usate come 
maschere per 
elaborazioni 
selettive 
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16.11. Mix di immagini tramite maschere arbitrarie 
poster.tif(72,176.36) 

 
Tavola 16.11. Mix di immagini tramite maschere arbitrarie: tramite maschere ottenute manualmente o 
con segmentazione si possono mescolare parti di più immagini 
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16.12. Elaborazioni selettive tramite maschere sfumate 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

selelum.tif(120,166.6) 

 

Tavola 16.12.  
Aumento 
selettivo della 
luminosità su 
maschera 
sfumata 
circolare 
centrata sulla 
immagine 

seleflou.tif(120,166.6) 

 

Tavola 16.13.  
Flou selettivo 
sulla stessa 
maschera 
sfumata 
circolare di 
Tavola 16.12 
invertita  



Appendice A. Sezioni dei modelli cromatici 

Carlo Jacob 2004, dep. SIAE Nr. 9801090 di repertorio, vietata la riproduzione Appendice A.1 

Appendice A. Sezioni dei modelli cromatici 
 
 

A.1 Sezioni del cubo RGB♦A.2 Sezioni del modello HSV  ♦A.3 Sezioni nello spazio 
CIELUV  ♦A.4 Sezioni nello spazio CIELAB  ♦A.5 Isolivello CIELUV e CIELAB 

 

A.1. Sezioni del cubo RGB   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cxg-m.tif(100,158)) 

 
Tavola A.1.  Sezione longitudinale G-
M del cubo RGB 

cxrm-cg.tif 

 
Tavola A.2.  Sezione longitudinale 
RM-CG del cubo RGB 

Tavola A.3.  Faccia RB(G=0) del cubo RGB 
cxrb.tif 
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cx03.tif(72,173.91) 

 

Tavola A.4.  Sezione trasversale I=1/3 del cubo RGB 

cx05.tif 

 

Tavola A.5.  Sezione trasversale I=1/2 del cubo RGB 

cx06.tif 

 

Tavola A.6.  Sezione trasversale I=2/3 del cubo RGB 
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A.2. Sezioni del modello HSV   
  

 
 
 

 

hcxb-y.tif(100,231.86) 

 
Tavola A.7.  Sezione longitudinale B-Y del 
modello HSV 

hsxr-c.tif 

 
Tavola A.8.  Sezione longitudinale R-C del 
modello HSV (sull’ascissa la saturazione) 

hcx1.tif(120,185.18) 

 
Tavola A.9.  Base del cono (V=1) del modello 
HSV 

hcx05.tif 

 
Tavola A.10.  Sezione trasversale V=1/2 del 
modello HSV 
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A.3. Sezioni nello spazio CIELUV   
  

 

 

luvg.tif(72,181.48) 

 
Tavola A.11.  Sezione longitudinale CIELUV G. Il solido sezionato è quello dei colori contenuti nel 
cubo RGB mappati nello spazio CIELUV assumendo per R, G e B coordinate CIE 1931 di un comune 
monitor PAL. 

luvr.tif 

 
Tavola A.12.  Sezione longitudinale CIELUV R (vedi didascalia di Tavola A.11) 
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A.4. Sezioni nello spazio CIELAB   
   

 

 

labb.tif(72,155.27) 

 
Tavola A.13.  Sezione longitudinale CIELAB B. Il solido sezionato è quello dei colori contenuti nel cubo 
RGB mappati nello spazio CIELAB assumendo per R, G e B coordinate CIE 1931 di un comune monitor 
PAL. 

labc.tif 

 
Tavola A.14.  Sezione longitudinale CIELAB C (vedi didascalia di Tavola A.11) 
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labg.tif 

 
Tavola A.15.  Sezione longitudinale CIELAB G (vedi didascalia di Tavola A.11) 

labr.tif 

 
Tavola A.16.  Sezione longitudinale CIELAB R (vedi didascalia di Tavola A.11) 
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A.5. Isolivello CIELUV e CIELAB   
  

 

cxr-clab.tif(72,101.41) 

 
Tavola A.17.  Isolivello CIELAB su sezione longitudinale RGB R-C:  chroma psicometrico (in 
bianco) e chiarezza psicometrica (in grigio scuro)  
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cx05luv.tif(72,125.31) 

 
Tavola A.18.  Isolivello CIELUV su sezione trasversale RGB 
I=1/2: chroma psicometrico (in bianco), chiarezza 
psicometrica (in grigio scuro) e tinta (in nero)  

cx05lab.tif(72,125.31) 

 
Tavola A.19.  Isolivello CIELAB su sezione trasversale RGB 
I=1/2: chroma psicometrico (in bianco), chiarezza 
psicometrica (in grigio scuro) e tinta (in nero)  
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hcx1lab.tif(72,100) 

 
Tavola A.20.  Isolivello CIELAB su sezione trasversale HSV V=1: chroma 
psicometrico (in bianco), chiarezza psicometrica (in grigio scuro) e tinta 
(in nero)  
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Appendice B. Discreto-continuo 
 

B.1 Immagini analogiche e immagini digitali♦B.2 Metodi di ricampionamento♦B.3 
Ricampionamento e spettri♦B.4 Maggiore risoluzione geometrica e 
ingrandimenti♦B.5 Icone♦B.6 Tavole 

B.1. Immagini analogiche e immagini digitali 

♦ Ad ogni immagine digitale (discreta) di una scena naturale e’ associata l’immagine 
analogica (continua) di partenza 

♦ Ad ogni immagine digitale può essere associata anche un’altra immagine analogica: 
l’immagine continua che i metodi di ricampionamento permettono di interpolare dai 
campioni dell’immagine digitale generando un numero teoricamente infinito di nuovi 
campioni   

B.2. Metodi di ricampionamento 

♦ Metodi di ricampionamento di sofisticazione crescente 
⇒ ordine 0: il nuovo campione e’ semplicemente uguale al campione originario più 

vicino (Tavola B.1) 
⇒ ordine 1: detto interpolazione bilineare, poiché ogni nuovo campione viene calcolato 

interpolando linearmente fra i due campioni più vicini in senso orizzontale e in senso 
verticale 

⇒ ordine 2: detto interpolazione parabolica, poiché ogni nuovo campione viene calcolato 
interpolando con una parabola fra i campioni più vicini 

⇒ ordine 3: detto interpolazione cubica, poiché ogni nuovo campione viene calcolato 
interpolando con una cubica fra i campioni più vicini  

⇒ ordine n: interpolazione con un polinomio di grado n fra i campioni più vicini  
⇒ funzione sampling : secondo il teorema del campionamento (Shannon et alt.) ogni 

nuovo campione puo’ essere calcolato in base a tutti i campioni originali, pesati 
secondo una funzione delle loro coordinate, chiamata funzione sampling (Tavola B.2) 
→ in pratica si usano delle approssimazioni della funzioni sampling basate solo su un certo 

numero di campioni originari più vicini al punto da ricampionare   

B.3. Ricampionamento e spettri 

♦ In generale lo spettro di qualunque immagine digitale differisce da quello 
dell’immagine analogica originale nelle armoniche di alta frequenza, con la 
conseguente distorsione dei particolari e l’introduzione di artifatti (aliasing) 

♦ Di solito il ricampionamento non conserva lo spettro dell’immagine digitale 
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⇒ solo usando la funzione sampling  lo spettro dell’immagine ricampionata conserva 
almeno lo spettro dell’immagine digitale e quindi il suo contenuto informativo 
(entropia) 

♦ Ogni tipo di ricampionamento non può ricostruire esattamente l’immagine analogica 
di partenza 

♦ Nella rappresentazione su un qualunque medium il ricampionamento comporta un 
ingrandimento per l’aumento del numero dei campioni 
⇒ al diminuire dei passi di campionamento si ottiene un effetto di sfocatura via via 

crescente poiché il contenuto informativo originale, costante, diventa sempre più 
piccolo rispetto alla quantità di informazioni rappresentabile dai passi di 
campionamento sempre più ridotti    

B.4. Maggiore risoluzione geometrica e ingrandimenti 

♦ L’ingrandimento, anche sofisticato, non può rimediare ad una insufficiente 
risoluzione geometrica in fase di digitalizzazione (Tavola B.3 e Tavola B.4)   

B.5. Icone 

♦ La riduzione ad icona di un’immagine richiede metodi di riduzione particolari per 
mantenere la leggibilità dell’immagine stessa (Tavola B.5)   
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B.6. Tavole 
 

 

 
 

                                            rsorig.tif e rs0.tif(160,296.3) 

 

Tavola B.1.  Ingrandimento della piccola immagine 
a sinistra con ricampionamento di ordine 0. 
L’aliasing è molto evidente. 

                                                       rs2.tif(160,296.3) 

 

Tavola B.2.  Ingrandimento della piccola immagine a 
sinistra con ricampionamento tramite funzione 
sampling a 16 punti. 
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rsbaorig.tif e rsbashri.tif(120,166.6) 

   
Tavola B.3.  Immagine originale (a sinistra) e immagine 
digitalizzata (a destra) 

rsbadiff.tif(120,166.6) 

 
Tavola B.4  Ingrandimento digitale (a sinistra) e differenza con la 
digitalizzazione dell’originale di Tavola B.3 alle nuove dimensioni (a 
destra) 
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                                         gcphpe.gif e icona.tif(96,190.74) 

 

 

Tavola B.5.  Riduzione ad icona di un’immagine con 
elementi grafici (in alto) per semplice decimazione dei 
pixel (di fianco a sinistra) e per compressione su 
piastrelle regolari (di fianco a destra) 
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Appendice C. Caratteristiche del modello CIE 1931 
 

C.1 Caratteristiche del modello CIE 1931 XYZ♦C.2 Cromaticità su CIE 1931♦C.3 
Triangolo dei colori dello schermo su CIE 1931 

C.1. Caratteristiche del modello CIE 1931 XYZ  
⇒ nello spazio (X,Y,Z) il solido che contiene tutti i colori percepibili dall’occhio umano, 

caratterizzati da luminosità-luminanza, tinta e contenuto cromatico-purezza, risulta 
molto complesso e quindi se ne considerano solo delle sezioni 

⇒ coordinate di cromaticità 

ZYX
Xx

++
=          

ZYX
Yy

++
=          

ZYX
Zz

++
=           

z=1-x-y e Y=luminanza1 
x e y definiscono la cromaticità (tinta e purezza) che quindi risulta definita da due soli 
parametri 

⇒ tutte le cromaticità percepibili sono contenute in una regione del piano <x,y> 
delimitata da una curva che ricorda un ferro di cavallo: il diagramma di cromaticità 
(Figura C.1) 

⇒ sulla curva che delimita il ferro di cavallo giacciono i colori puri (purezza uguale a 1), 
ognuno definito da un’unica lunghezza d’onda (righe spettrali) 

⇒ la curva non è chiusa: non esistono in natura colori puri fra rosso e blu (magenta-
porpora)  

⇒ il bianco standard ,stimolo teorico acromatico a spettro costante per tutte le lunghezze 
d’onda, ha coordinate x=1/3 e y=1/3 (centro equienergetico) 

⇒ a seconda degli ambiti applicativi CIE consiglia come bianchi W di riferimento alcuni 
stimoli “acromatici” ottenibili da sorgenti diverse, misurati in temperatura di corpo 
nero (gradi Kelvin(K°)), come l’illuminante C (x=0.3101, y=0.3162, temperatura 
6774K°) o la D65 (x=0.3127, y=0.3290, 6500K°) o la D50 (x=0.3457, y=0.3585, 
5000K°). 

⇒ dato un qualunque colore K sul diagramma di cromaticità, il prolungamento del 

segmento 
_______

KW  intercetta la curva limite nel punto P 

→ il grado di purezza di K è definito da 
______

_______

WP

WK
 

→ la lunghezza d’onda dominante di K viene letta sulla scala in corrispondenza di P 

                                                           

1 Le coordinate XYZ possono essere assolute o relative. Nel primo caso, per esempio, la Y coincide esattamente con la luminanza 
(misurata in candele/m2), mentre nel secondo è espressa come frazione della luminanza dell’illuminante, che in questo caso si 
assume pari a 1 ( o 100 se si adotta la notazione percentuale). La Y relativa, quindi, varia sempre fra 0 e 1 ( o 100) 
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⇒ dati due colori A e B su <x,y>, qualunque colore K sulla congiungente 
______

BA  si può 
ottenere mescolando luci di colore A e B nelle proporzioni : 

   ______

BA

BK:A

___

   ;   
______

______

BA

AK:B            (legge del centrto di gravità di Newton) 

⇒ dati tre colori K1, K2 e K3, qualunque colore K interno al triangolo K1-K2-K3 può 
essere ottenuto mescolando luci di colore K1, K2 e K3 con proporzioni che dipendono 
dalla distanza di K dai vertici del triangolo 

⇒ due colori simmetrici rispetto all’illuminante W vengono detti complementari, poiche’ 
la loro miscela in uguali proporzioni giace su W, per definizione di purezza nulla (le 
dominanti di due colori la cui congiungente contiene W, vengono dette 
complementari) 

⇒ lo schermo di un monitor può solo esprimere colori interni al triangolo Rm-Gm-Bm 
(completamente contenuto nel ferro di cavallo), dove Rm , Gm e Bm sono i punti del 
diagramma di cromaticità che rappresentano i colori dei fosfori rosso, verde e blu del 
monitor stesso 

⇒ un qualsiasi colore K per cui la congiungente W -K intercetta la congiungente red(700 
nm) e blue(380 nm) non possiede, in natura, una lunghezza d’onda dominante pura, in 
quanto la congiungente red-blue non è definita nel diagramma di cromaticità 
→ si definisce solo la lunghezza d’onda dominante del complementare, letta sulla curva dalla 

parte opposta di K rispetto a all’illuminante W 

→ questi colori possono essere ottenuti solo con miscele di rosso e blu 

→ ne consegue che una tinta magenta non può essere pura  
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Figura C.1.  Diagramma di cromaticità CIE 1931 
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C.2. Cromaticità su CIE 1931 
   

cie19312.tif(100,184.93) 

 

Tavola C.1.  
Cromaticità 
approssimate su 
CIE 1931 
usando il cubo 
RGB dello 
schermo alla 
minima  
intensità visibile 

cie19311.tif(100,184.93) 

 

Tavola C.2.  
Cromaticità 
approssimate su 
CIE 1931 
usando solo 
colori delle facce 
del cubo RGB 
dello schermo 
alla massima 
intensità 
consentita 
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C.3. Triangolo dei colori dello schermo su CIE 1931 

 

cie19313.tif(100,138.88) 

 
Tavola C.3.  Triangolo dei colori di uno schermo PAL rappresentato alla 
massima intensità consentita sul diagramma CIE 1931 alla minima intensità 
visibile 
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Appendice D. Modifica delle palette di colore 
 

D.1 Immagini dotate di palette 

D.1. Immagini dotate di palette 

♦ La palette di un qualunque color index può essere alterata liberamente 
⇒ il numero dei colori presenti rimane inalterato 
⇒ invertendo l’ordine delle entry in un color index a livelli di grigio si ottiene il negativo 

(se la palette contiene una traiettoria dal nero al bianco) 
⇒ se si sostituisce alla tripletta (R,G,B) di ciascuna entry la nuova tripletta 

(max-R,max-G,max-B) si ottiene il negativo cromatico, in cui ogni colore viene 
sostituito dal suo complementare 

⇒ in generale l’unica modifica che mantiene le sfumature cromatiche in un color index 
ottenuto da un’immagine RGB True Color è quella che consiste nel permutare i valori 
di R, G e B in ciascuna entry 

 

erdcol.tif(96,152.55) 

 
Tavola D.1.  Color index originale 



Appendice D Modifica delle palette 

Carlo Jacob 2004, deposito SIAE Nr. 9801090 di repertorio, vietata la riproduzione Appendice D.2 

 

 

erdcpal1.tif(100,138.88) 

 
Tavola D.2.  Modifica arbitraria della 
palette dell’immagine di Tavola D.1 

erdcpal2.tif(100,138.88) 

 
Tavola D.3.  Permutazione dei primari 
nella palette dell’immagine di Tavola 
D.1 rosso e il blu sono scambiati 

chanpal1.tif(120,166.6) 

 
Tavola D.4.  Dall’alto in basso in senso orario,complementazione dei 
colori della palette,  traiettoria lineare fra primo e ultimo colore, 
viraggio dei colori verso il giallo, inversione dell’ordine dei colori nella 
palette 
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chanpal2.tif(120,166.6) 

 
Tavola D.5.  L’immagine in basso a destra e’ il risultato della 
diffusione dell’errore sull’immagine originale usando la palette 
random dell’immagine in alto a sinistra 
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Appendice E. Equalizzazione dell’istogramma 
 
 

E.1 Equalizzazione di immagini a colori♦E.2 Equalizzazione separata dei 
primari♦E.3 Equalizzazioni parziali♦E.4 Tavole 

 

E.1. Equalizzazione di immagini a colori 

♦ Equalizzazione di immagini a colori 
⇒ l’istogramma di un qualunque attributo cromatico (luminosità, tinta, saturazione, R, G, 

B,...) puo’ essere equalizzato 
⇒ l’equalizzazione più naturale e’ quella della luminosita’, definita dal modello 

cromatico usato (livello di grigio, valore, intensità,...) (Tavola E.1) 
⇒ si può dimostrare, però, che l’equalizzazione di un’attributo cromatico altera in una 

certa misura anche gli altri attributi 
l’effetto più vistoso si ha nel caso della equalizzazione della luminosita’, che altera le tinte più 
o meno sensibilmente a seconda del modello cromatico usato   

E.2. Equalizzazione separata dei primari 

♦ L’equalizzazione separata dei primari R,G e B, pur consentendo una lettura più 
“fine” della struttura dell’immagine, altera completamente le tinte e le saturazioni 
⇒ l’equalizzazione separata dei primari altera le coordinate di cromaticità che dipende 

dai rapporti reciproci dei primari (Tavola E.2)   
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E.3. Equalizzazioni parziali 

♦ E’ possibile equalizzare 
l’istogramma solo di una parte 
dell’immagine (subset), 
trasformando poi l’intera 
immagine con la cumulata 
parziale ottenuta (Figura E.1)  

♦ La scelta del subset può avvenire 
anche tramite maschere di 
selezione ottenute per 
classificazione 
⇒ l’insieme dei pixel del subset, 

e di quelli simili sull’intera 
immagine, risulterà molto 
dettagliato, mentre i pixel delle 
aree non interessate saranno 
“schiacciati” su toni uniformi (Tavola E.3)   

 

E.4. Tavole 
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Figura E.1.  Istogramma e cumulata dell’originale (in blu) 
e del subset prescelto (in rosso). 

vcumheqc.tif(85,139.05) 

 
Tavola E.1.  Equalizzazione della luminosità ( a destra) di un’immagine (a sinistra) 
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lenaheq.tif(100,138.88) 

 
Tavola E.2.  L’equalizzazione separata dei primari (a destra) di un’immagine (a 
sinistra) altera le coordinate di cromaticità ma consente una lettura migliore della 
struttura dell’immagine 

lenahep1.tif(100,138.88) 

 
Tavola E.3.  Equalizzazioni parziali. A sinistra, il subset e’ costituito dai pixel del 
volto, mentre a destra e’ costituito dall’insieme dei pixel delle piume di struzzo del 
cappello 



Appendice F Stampa delle immagini digitali 

Carlo Jacob 2004, deposito SIAE Nr. 9801090 di repertorio, vietata la riproduzione Appendice F.1 

Appendice F. Stampa delle immagini digitali 
 
 

F.1 Problemi della stampa delle immagini digitali♦F.2 Correzione gamma ♦F.3 
Stampe a colori♦F.4 Correzione del Dot Gain♦F.5 Parametri di stampa e loro 
relazioni♦F.6 Scelta del metodo di halftoning♦F.7 Valori calcolati CMYK e 
immagini binarie da halftoning♦F.8Tavole 

 

F.1. Problemi della stampa delle immagini digitali 

♦ A parità di stampante esistono moltissimi modi per stampare correttamente 
un’immagine digitale 
⇒ i parametri da prendere in considerazione sono molti e alcuni molto complessi 

→ tipo di stampante (ink jet, laser, sublimazione etc.) 

→ caratteristiche dei dot di stampa 

→ caratteristiche della carta 

→ caratteristiche degli inchiostri 

→ tipo di halftoning 

→ stampa a colori o in bianco e nero 

→ tipo di immagine (molti o pochi dettagli, origine fotografica, immagine artificiale, disegno 
a tratto etc. 

 ..................................................... 
⇒ la scelta di un gran numero di parametri di stampa e’ basata solo sull’esperienza dal 

momento che non esistono criteri certi per determinare i parametri ottimi 

♦ Problemi analoghi si incontrano nella visualizzazione su un qualunque medium 
(schermo, fotorestitutore etc.)   

F.2. Correzione gamma  
Di solito è necessario apportare una correzione gamma ai dati da stampare poiché anche il processo di 
stampa non sfugge alla regola generale della non linerità stimolo/risposta ovvero fra luminosità-
luminanza dei dati e loro resa nel processo di visualizzazione (vedi 7.3 Effetto gamma) 

La non linearità, nel caso della stampa, è causata da 
⇒ forma dei dot 
⇒ differenza fra dimensione dei punti inchiostrati e maglia della griglia dei dot, 

differenza che comporta, alle alte densità di inchiostratura, la sovrapposizione dei 
punti inchiostrati vicini 
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⇒ soprattutto i toni scuri appaiono più scuri di quanto siano per l’addensamento dei punti 
inchiostrati 

⇒ di solito i punti inchiostrati isolati sono talmente piccoli che a malapena si vedono a 
occhio nudo, ciò che comporta problemi sui tono chiari, a bassa densità di 
inchiostratura 

F.3. Stampe a colori 
Come visto, la separazione dei primari sottrattivi CMYK può essere fatta con vari criteri (vedi 6.11 
Modello CMYK per le stampe in quadricromia (sintesi sottrattiva) e 6.13 Periferiche, spazi 
cromatici e conversione dei colori). In una prima fase, il calcolo di C, M e Y, a partire da R, G e B, 
presenta non poche difficoltà per la forte non linearità del legame fra RGB e CMY e per il problema 
delle approssimazioni dei colori RGB al di fuori dello spazio cromatico CMY. 

Dopo il calcolo di C, M e Y, inoltre, il calcolo del nero K (coprente) si basa solo su intenti percettivi e 
avviene con due criteri standard: 

⇒ UCR (Under Color Removal): viene rimpiazzata da K la componente neutra (C/M/Y) 
che dovrebbe rappresentare le scale di grigio, e C, M e K rimangono inalterati 

⇒ GCR (Gray Component Replacement): K modula la chiarezza dell’immagine e le 
scale di grigio in vari gradi, mentre tutti i C, M e Y vengono alterati in base a K e una 
certa percentuale di neutri rimane (UCA: Under Color Addition) per ragioni di 
morbidezza della visualizzazione 

I primari separati, infine, debbono essere sottoposti a bilanciamento per le differenti tecnologie di 
stampa e caratteristiche dei quattro inchiostri (soprattutto il ciano), in particolare per la riproduzione 
delle scale di grigio:   

⇒ TIC (Total Ink Coverage): è la somma C+M+Y+K e rappresenta la quantità di 
inchiostro richiesta per rappresentare un certo colore 

⇒ TIL (Total Ink Limit): massimo TIC consentito dal tipo di carta, inchiostri e tecnologia 
di stampa 

⇒ BIL (Black Ink Limit): massimo livello di K consentito 
I concetti che valgono per le stampe in quadricromia sono facilmente estrapolabili al caso di stampe 
che adoperano un numero arbitrario di inchiostri (colori HiFi), generalmente esacromia (6 inchiostri, 
CMYK più arancione e verde) o eptacromia (7 inchiostri, CMYK più R, G e B), L’aumento del 
numero di inchiostri consente di estendere la gamma di colori RGB che è possibile riprodurre con una 
certa precisione in stampa(Figura 6.7). 

F.4. Correzione del Dot Gain 

♦ Con il termine Dot Gain si intende un particolare effetto per cui i punti inchiostrati 
tendono a diffondere per assorbimento della carta aumentando la loro dimensione 
apparente 
⇒ l’effetto dipende dal tipo di carta usato e dalla tecnologia di stampa, oltre che dalla 

forma dei punti inchiostrati 
⇒ il Dot Gain può anche variare in dipendenza dalla percentuale di inchiostratura locale 
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⇒ viene caratterizzato come la percentuale di variazione della dimensione dei punti 
inchiostrati, per tutte le densità di inchiostratura o separatamente per i vari intervalli di 
densità 

⇒ un Dot Gain totale di n% significa che ogni percentuale di inchiostratura richiesta in 
stampa per un certo tono deve essere diminuita percentualmente di n% (Tavola F.1) 

F.5. Parametri di stampa e loro relazioni 

 

♦ Altre relazioni (in due dimensioni) 
1. numero totale di pixel: cr NN ⋅  

2. dimensioni in pollici (cm) originarie: 
spispi
NN cr

⋅
⋅

 

3. dimensioni in pollici (cm) della stampa: 
ppippi
NN cr

⋅
⋅

 

F.6. Scelta del metodo di halftoning 

♦ AM (Amplitude Moderated screening) 
⇒ scelta della matrice DTM (Tavola F.2 e Tavola F.3) 

→ AM è molto sensibile alle microstrutture che si formano nella DTM per i vari livelli di 
grigio 

→ all’aumentare della dimensione in dot della DTM aumenta il numero di livelli di grigio 
riproducibili ma diminuisce la capacità di risolvere i dettagli fini 

→ il numero di pixel per linea di retino (r=ppi/lpi) influenza notevolmente la qualità della 
stampa  

♦ Parametri 
dpi: dot per pollice (risoluzione) della stampante 
N: pixel per riga Nr, o colonna Nc, dell’immagine 
spi: pixel (samples) per pollice (cm) 
dell’immagine digitalizzata 
ssize: dimensione dell’immagine originaria in 
pollici (cm) 
ppi: pixel per pollice (cm) dell’immagine 
stampata 
psize: dimensione dell’immagine stampata in 
pollici (cm) 
lpi: linee per pollice (cm) del retino, ovvero 
numero di DTM per pollice (cm) 
dpp: dot/pixel in stampa 
Nb: dot per riga (colonna) del retino 
r: numero di pixel per linea di retino 
Ndtm: dimensioni della DTM in dot 
m: ingrandimento dell’immagine stampata 

♦ Relazioni (in orizzontale o in verticale) 

1. ssize = 
spi
N

 

2. psize = 
ppi
N

 

3. dpp = 
ppi
dpi

 

4. Nb = 
ppi
dpiN ⋅  

5. r = 
lpi
ppi

 

6. Ndtm = dpi/lpi 

7. m = 
lpir

spi
ppi
spi

ssize
psize

⋅
==  
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⇒ scelta dell’inclinazione del retino (Tavola F.2 e Tavola F.3) 
→ l’inclinazione del retino è molto critica (moiré) per certi primari, come il nero della 

quadricromia (K) per il quale si sceglie un’inclinazione di 45o 

→ meno critica è l’inclinazione del retino giallo (Y), per cui sono sufficienti inclinazioni di 
0o o 90o, mentre per il ciano (C) e il magenta (M) di solito si scelgono rispettivamente 
105o e 75o 

→ le inclinazioni reciproche dei retini nella quadricromia possono influenzare la resa 
cromatica 

♦ FM (Frequency Modulated screening) 
⇒ per FM sono estremamente critici sia il Dot Gain che la correzione gamma (Tavola 

F.5) 
⇒ pur presentando numerosi vantaggi rispetto a AM (moiré, sfumature, dettagli etc.), a 

bassa risoluzione di stampa (dove il singolo dot è visibile a occhio nudo) e sulle aree 
con colori piatti FM risulta particolarmente granuloso   

⇒ FM è usato sempre più diffusamente, visto il notevole incremento di risoluzione anche 
delle stampanti più economiche  

F.7. Valori calcolati CMYK e immagini binarie da halftoning 
Malgrado la produzione di colori intermedi a C, M e Y avvenga in sintesi sottrattiva, la percezione di 
un’immagine stampata avviene in base ai processi di sintesi additiva. I valori calcolati di C, M, Y e K 
devono essere intesi unicamente come “densità spaziali” locali dei dot che contengono inchiostri C, M, 
Y e K. Infatti i metodi di halftoning producono immagini binarie (quattro per CMYK e una per le 
immagini in bianco e nero) che stabiliscono se un certo dot deve essere inchiostrato solo da C, M, Y o 
K, oppure se deve essere inchiostrato sovrapponendo C e M (blu B), C e Y (verde G), M e Y (rosso R) 
o C,M e Y (neutro N), ovvero se non deve essere inchiostrato del tutto. Si hanno 9 categorie di dot, 
addensati in modo proporzionale ai valori calcolati per C, M, Y e K: 
• dot ciano: solo inchiostro C 
• dot magenta: solo inchiostro M 
• dot gialli: solo inchiostro Y 
• dot blu: inchiostri C e M 
• dot verdi: inchiostri C e Y 
• dot rossi: inchiostri M e Y 
• dot neutri: inchiostri C, M e Y 
• dot neri: inchiostro K  
• dot bianchi: nessun inchiostro 

Queste nove categorie agiscono come nove “primari” additivi riflettendo la luce che illumina la 
stampa. Il sistema percettivo dell’osservatore “mescola” gli stimoli luminosi integrandoli su un’areola 
locale intercettata dal cono visivo (2 gradi o 10 gradi, a secondo degli standard). 
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F.8. Tavole 
 

 

 

dotgain1.tif(50,188.19) 

 
Tavola F.1.  Correzione del dot 
gain: la stampa diventa sempre 
più chiara all’aumentare della 
correzione 

cmykinc1.tif(120,416.6) 

 
Tavola F.2.  AM a DTM 
“rotonda”: le dimensioni 
della DTM sono ingrandite 
per maggiore visibilità 

cmykinc2.tif(120,416.6) 

 
Tavola F.3.  AM a DTM 
“rotonda”: stessa DTM di 
Tavola F.2, ma diverse 
inclinazioni dei retini 

retincl.tif(180,250) 

 
Tavola F.4.  AM a DTM “lineare”: il retino orizzontale provoca allineamenti fastidiosi (a 
sinistra), e le due differenti inclinazioni dei retini determinano una diversa resa cromatica fra 
le due immagini 
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cmykdif1.tif(120,270.12) 

 
Tavola F.5.  FM con correzione gamma 1.8 e 
Dot Gain 30% 
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Appendice G. Operazioni fra maschere di selezione 
 

G.1 Le operazioni principali fra maschere di selezione 

G.1. Le operazioni principali fra maschere di selezione 
Maschere di selezione di qualunque tipo possono essere combinate fra di loro con vari criteri per 
creare maschere complesse. Considerando le maschere di selezione come delle normali immagini a 
livelli di grigio1, una maschera complessa si può realizzare come trasformanzione di una sola 
maschera con una qualunque elaborazione puntuale, ma anche come combinazione di più maschere 
legate da operatori arbitrari, come somma, sottrazione, moltiplicazione etc. o operatori più complessi. 

Gli operatori classici che combinano due maschere, di dimensioni identiche, a formarne una 
complessa, della stesse dimensioni,  sono unione, sottrazione, intersezione e esclusione. 

La maschera  M che producono queste quattro operazioni applicate a due maschere M1 e M2 binarie, 
con valori 0 o 1, ha caratteristiche molto semplici e intuitive (Tavola G.1): 
 unione (OR logico): ogni pixel di M ha valore 1 solo se almeno uno dei pixel corrispondenti in 
M1 e M2 ha valore 1, quindi solo se almeno uno dei due i pixel corrispondenti è selezionato 
 sottrazione (ANDNOT logico): ogni pixel di M ha valore 1 solo se il pixel corrispondente in M1  
ha valore 1 e quello in M2 ha valore 0, quindi solo se il pixel corrispondente in M1 è selezionato 
 intersezione (AND logico): ogni pixel di M ha valore 1 solo se tutti e due i pixel corrispondenti in 
M1 e M2 hanno valore 1, quindi solo se tutti e due i pixel corrispondenti sono selezionati 
 esclusione (XOR logico o OR logico esclusivo): ogni pixel di M ha valore 1 solo se uno solo dei 
pixel corrispondenti in M1 e M2 ha valore 1, quindi solo se uno solo dei pixel corrispondenti è 
selezionato 

Se, invece, M1 e M2 sono maschere sfumate, con valori fra 0 e 1, il risultato M non è definibile 
intuitivamente. In questo caso, in base a considerazioni che non possono trovar posto in questo testo, 
le quattro operazioni si definiscono, pixel per pixel, come segue (Tavola G.2): 
 unione: 2M1M2M1MM ⋅−+=  
 sottrazione: )2M1(1MM −⋅=  
 intersezione: 2M1MM ⋅=  
 esclusione: )1M1(2M)2M1(1MM −⋅+−⋅=  

Si può verificare facilmente che queste formule, nel caso che le due maschere M1 e M2 siano binarie, 
si comportano esattamente come le operazioni logiche già viste. 
 

                                                           

1 Anche quando sono binarie. Ricordare che un’immagine binaria può essere sempre considerata come un’immagine a livelli di 
grigio con due soli livelli 
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G.2. Tavole 
maskop01.tif imskop01.tif(72,234.74) 

  
Tavola G.1. Le quattro operazioni fondamentali su due maschere di selezione binarie. A sinistra le 
maschere risultato e a destra i loro effetti nel blend di un’immagine su fondo nero, dove sono riportati in 
rosso i contorni delle due maschere 
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maskop.tif,imskop.tif(72,234.74) 

 
Tavola G.2. Le quattro operazioni fondamentali su due maschere di selezione sfumate. A sinistra le 
maschere risultato e a destra i loro effetti nel blend di un’immagine con un  fondo nero. Sono riportati in 
rosso i contorni medi delle due maschere 
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Appendice H. Terminologia informatica, hardware, software 
 

H.1 Terminologia♦H.2 HARDWARE♦H.3 SOFTWARE 

H.1. Terminologia 

♦ Terminologia 
⇒ numerazione decimale: numerazione in base 10 (23, 78, -678, 1.89 ...) 
⇒ numerazione binaria: numerazione in base 2 (0,1,10,11,100,101,110,111,... ) 

→ bit: cifra binaria (0,1) o elemento minimo di informazione 

→ byte: numero intero binario di 8 bit, numeri interi decimali da 0 255, elemento di memoria 
indirizzabile 

→ carattere: ASCII(0-127), speciali(128-255) 
⇒ Kilo (1024), Mega (10242), Giga (10243), Tera (10244) 

→ Kilobit   (Kb),Megabit   (Mb),Gigabit   (Gb), Terabit   (Tb) 

→ Kilobyte(KB),Megabyte(MB),Gigabyte(GB), Terabyte(TB) 
⇒ HARDWARE 

→ le apparecchiature 
⇒ SOFTWARE 

→ i programmi   

H.2. HARDWARE 

♦ Componenti e periferiche di un computer (Figura H.1) 
⇒ unità centrale CPU (Central Processing Unit): 386, 486, Pentium, Pentium Pro, 

Pentium MMX, Pentium II, Power2  
⇒ memoria centrale RAM (Random Access Memory) 
⇒ disco fisso HD (Hard Disk) 
⇒ dischetto rimovibile (Floppy Disk) 
⇒ CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory): estensione compatibile per il computer 

del CD audio 
⇒ monitor, schermo o video 
⇒ tastiera (keyboard), mouse 
⇒ schede grafiche: estendono le capacità grafiche del computer oltre quelle native 
⇒ stampante (printer) 
⇒ digitalizzatore (scanner, frame grabber, telecamera digitalizzatrice) 
⇒ plotter  
.........................   
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H.3. SOFTWARE 

♦ Programmi, librerie, sistemi operativi 
⇒ programma 

→ insieme ordinato di istruzioni elementari 

→ un computer funziona sempre in base ad un programma risiedente in memoria (RAM) 
⇒ libreria di programmi 
⇒ Sistema Operativo 
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Figura H.1.  Schema, componenti e periferiche di un computer 



Appendice H. Terminologia informatica, hardware, software 

Carlo Jacob 2004, deposito SIAE Nr. 9801090 di repertorio, vietata la riproduzione Appendice H.3 

→ software di gestione del computer 

→ DOS (WINDOWS), WINDOWS 95/98, WINDOWS NT, OS/2, UNIX, LINUX 

→ un programma è sempre controllato da un Sistema Operativo 
⇒ interfaccia 

→ verso periferiche  
 driver 

→ verso l’utente 
 alfanumerica (a caratteri): command language (prompt) 
 grafica (a oggetti-icone): GUI 

⇒ file 
→ insieme di dati registrato su un medium di memorizzazione (floppy disk,HD, CD-ROM 

etc.) in maniera più o meno organizzata 
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Appendice I. Dimensionamento di una biblioteca digitale 
 

I.1 Considerazioni generali ♦ I.2 Una scelta dei parametri di valutazione ♦ I.3 Un 
esempio di dimensionamento di biblioteca digitale ♦ I.4 Note 

I.1. Considerazioni generali 
L’ampiezza e la diversificazione della biblioteca media italiana rendono estremamente difficile la 
valutazione esatta dell’entità delle memorie di massa che dovrebbero conservare la sua versione 
digitale e quella conseguente dei costi dei supporti fisici. E questo perché la valutazione dipende da un 
enorme numero di parametri difficilmente quantificabili con esattezza, alcuni propri della 
composizione dei materiali bibliotecari, tipizzabili solo su grandi linee, e altri, invece, legati ad alcune 
caratteristiche imprevedibili del processo di digitalizzazione, come la resa delle compressioni dei dati 
numerici ottenuti, intese a risparmiare spazi di memorizzazione.  

Un altro aspetto che complica ogni valutazione è quello relativo ai modi  diversi con cui si può 
condurre il progetto complessivo della digitalizzazione, in altri termini la molteplicità delle 
impostazioni progettuali possibili, tanto che si può ben dire che la scelta progettuale è strettamente 
legata ad una ben precisa visione di politica culturale (o dei beni culturali). Data una biblioteca, non 
esiste un unico progetto di digitalizzazione, ma forse esiste, da parte dei responsabili, una visione 
politico-culturale molto più precisa di quanto a priori si possa credere. Quest’ultima interviene 
fortemente nelle scelte progettuali e, quasi sempre, in modo assolutamente critico e determinante, basti 
pensare alla scelta di digitalizzare tutto il materiale o solo una parte, oppure a quella di riservare la 
massima precisione digitale a certi materiali piuttosto che ad altri. Discorso a parte merita la scelta di 
procedere per gradi, “ingrandendo” via via la biblioteca digitale memorizzando nuovi dati. Ma questa 
scelta implica, da una parte, una pianificazione politica delle “priorità” di digitalizzazione da assegnare 
ai vari materiali e, dall’altra, una seria pianificazione del budget a breve, medio e lungo periodo, che, 
di nuovo, non può fare a meno di una visione delle dimensioni complessive dell’intera biblioteca 
digitale. 

Insomma, è necessario convincersi che il progetto sarà influenzato inevitabilmente dagli assunti 
politici iniziali e dagli obiettivi che si intendono raggiungere. 

Se, quindi, non ha senso valutare deterministicamente una tantum le dimensioni di una biblioteca 
digitale, non rimane che far ricorso, a parità di visione complessiva, ai metodi statistici, che 
conducono a valutazioni medie, minime e massime con probabilità che, di nuovo, dipendono in larga 
misura dall’impostazione politica adottata più o meno consapevolmente a priori e dagli obiettivi 
prefissati. 

La prima fase del progetto consiste nel fissare i parametri da prendere in considerazione. E’ una fase 
tutt’altro che semplice, perché, da una parte, richiede una profonda conoscenza della particolare 
biblioteca, ma, dall’altra, presuppone anche una conoscenza non trascurabile dei processi di 
digitalizzazione e memorizzazione che le moderne tecnologie informatiche mettono a disposizione. 
Ecco allora la necessità che tutto il progetto, dal disegno alla realizzazione, sia un tipico lavoro di 
equipe, dove si alternano competenze bibliotecarie e tecnico-scientifiche. 

I parametri di valutazione non sono determinati una volta per tutte. Alcuni sono estremamente 
“naturali”, come quelli che dividono in classi o tipologie il materiale e ne fissano le caratteristiche 
statistiche, ma altri richiedono uno sforzo di immaginazione che non può che essere fatto 
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collegialmente in seno al gruppo di progetto poiché richiedono competenze diverse, come quelli 
relativi alle percentuali di pagine da digitalizzare per i testi o volumi delle diverse classi o quelli 
relativi alla precisione (risoluzione) da adottare per le diverse tipologie. Di seguito viene riportata un 
lista ragionevole dei parametri più importanti1. 

La seconda fase consiste nell’attribuire ai parametri scelti dei valori statistici, intervalli di variazione, 
medie etc. Anche questa non è una fase semplice e anche qui le competenze richieste sono molteplici. 

Al termine di queste due fasi (le più importanti) si passa al dimensionamento vero e proprio della 
biblioteca digitale usando appositi programmi informatici. 

Vale la pena notare come l’impostazione statistica del progetto richieda l’uso di software di 
dimensionamento fortemente orientato alla simulazione delle operazioni reali di digitalizzazione 
(metodi Montecarlo), così come determinate statisticamente dai valori dei parametri fissati. In altri 
termini, tali programmi informatici simulano i risultati che si potrebbero ottenere digitalizzando un 
certo numero di volumi della biblioteca, per poi estrapolare statisticamente tali risultati parziali a 
quelli totali relativi all’intera biblioteca. Si potrebbe obiettare che, una volta noti i valori statistici dei 
parametri di valutazione, alcuni risultati globali si possono calcolare facilmente in base a formule che, 
al più, richiederebbero una calcolatrice tascabile, senza ricorrere alla simulazione. Il problema è che, 
di solito, questo è vero per i calcoli dei risultati medi, ma le formule per arrivare alla valutazione delle 
dimensioni minime e massime accettabili sono spesso complicatissime e inaffrontabili se non a costo 
di sofisticazioni eccessive.  

Infine, la “precisione” dei risultati finali non potrà che essere valutata sulla base di intervalli di 
probabilità più o meno esigui fissati a priori. 

I.2. Una scelta dei parametri di valutazione 
Come detto, la scelta dei parametri di valutazione non è immediata, e soprattutto non è univoca. Di 
seguito si riporta una scelta ragionevole e il più possibile “naturale” di parametri, fra quelli che 
influenzano in maniera più decisa i risultati. 

I.2.1. La divisione del materiale bibliotecario in classi 
La divisione in “classi” o “tipologie” del materiale bibliotecario è di estrema importanza e risulta 
critica per qualunque dimensionamento.. Oltre a costituire un concetto usuale per qualunque 
bibliotecario, le classi differenziano le caratteristiche dei volumi2 rispetto alla loro capacità di dar 
luogo a dati digitali più o meno “ingombranti” per via del formato delle pagine, la presenza di 
immagini colorate o grigie, la preziosità dei caratteri, la necessità di dettagliare le pagine in immagini 
separate per la presenza di immagini di valore (miniature et alt.), il grado di conservazione del 
supporto, e così via.  

Ciascuna classe sarà caratterizzata da un nome (name) per facilità di lettura dei risultati e da una 
percentuale (perc) dei volumi di classe sul totale dei volumi in biblioteca. 

Come detto, a tutti i parametri di valutazione deve essere assegnato un valore statistico ovvero un 
intervallo (da.. a..) entro cui può essere scelto il valore reale. Questo deve avvenire anche per la 
percentuale di classe, solo che, ovviamente, ad ogni scelta di una combinazione di percentuali di classe 
                                                           

1 Vedi I.2 Una scelta dei parametri di valutazione 

2 Qui si prende in considerazione esclusivamente materiale su supporto cartaceo o immagini su un qualunque supporto. Non 
vengono presi in considerazione eventuali prodotti multimediali, come brani sonori o video, per i quali sarà necessario prevedere 
adeguati spazi di memorizzazione. 
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tutti i valori estratti devono dare somma 100, valore che rappresenta “l’intera biblioteca” . 
Naturalmente è impossibile fissare intervalli di percentuale tali che ogni scelta di combinazioni di 
classi sia verificata la somma 100, a meno di casi banali. 

Per esempio: 

classe 1: percentuale da 20% a 30% (la percentuale media è 25%) 
classe 2: percentuale da 40% a 60% (la percentuale media è 50%) 
classe 3: percentuale da 35% a 45% (la percentuale media è 40%) 

scegliendo, poniamo, 25% per la prima classe, 52% per la seconda e 36% per la terza, la somma 
risulterebbe 113, valore privo di senso. In questi casi le percentuali estratte vengono normalizzate cioè 
forzate a dare somma 100 in base a una semplice formula3. I valori normalizzati possono essere anche 
molto diversi dagli originari, ciononostante la normalizzazione conserva i rapporti fra le medie delle 
percentuali originarie. In altri termini, se la percentuale media della classe X è due volte la percentuale 
media della classe Y, allora lo sarà anche la media delle percentuali normalizzate. Per ritornare 
all’esempio precedente: 

scelta originale: 25%, 52%, 36% 
scelta normalizzata: 
classe 1 : 22.124% 
classe 2: 46.018% 
classe 3: 31.858% 
22.124%+46.018%+31.858%=100% 

Per evitare vistose differenze fra valori dati e valori normalizzati è consigliabile determinare gli 
intervalli delle percentuali di classe fissando innanzi tutto delle medie a somma 100 per poi dare gli 
intervalli come (piccole) variazioni relative attorno a queste medie, le quali rappresentano il grado di 
incertezza nella determinazione di ciascuna percentuale di classe. Per esempio: 

classe X: percentuale da 15% a 25% (media 20%, incertezza relativa %25
%20
%5100 ±=

±
⋅ ) 

classe Y: percentuale da 40% a 60% (media 50%, incertezza relativa %20
%50
%10100 ±=

±
⋅ ) 

classe Z: percentuale da 25% a 35% (media 30%, incertezza %666.16
%30
%5100 ±=

±
⋅ ) 

Un caso banale si verifica per percentuali di classe costanti per tutta la simulazione: 

classe A: percentuale da 20% a 20% (media 20%, incertezza 0%) 
classe B: percentuale da 50% a 50% (media 50%, incertezza 0%) 
classe C: percentuale da 30% a 30% (media 30%, incertezza 0%) 

in cui valori dati e normalizzati coincidono sempre. 

Ovviamente, a parità delle caratteristiche delle classe, quanto è più elevata l’incertezza tanto più i 
risultati saranno dispersi, vale a dire che i loro intervalli di variazione saranno ampi4.  

                                                           

3 Vedi I.4.1 Normalizzazione di più valori 

4 Per il concetto di dispersione vedi I.4.2 Deviazione standard (Standard Deviation ,STD) e dispersioni 
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I.2.2. I parametri di classe 
Ciascuna classe non è solo caratterizzata da un nome e da una percentuale, ma anche da tutta una serie 
di parametri statistici che descrivono il comportamento di un suo volume ai fini della digitalizzazione. 
Il valore della maggior parte di essi consiste in un intervallo di variazione statistica (da.. a..). La media 
dei due estremi di intervallo è la media del parametro relativo durante la simulazione 

I.2.2.1. La risoluzione radiometrica, ovvero volumi a colori, grigi o bianco/nero (color) 
Tramite questo parametro si decide la percentuale di volumi di una classe che saranno digitalizzati a 
colori RGB, quella dei volumi che saranno digitalizzati a livelli di grigio GL e quella dei volumi in 
bianco e nero B/W. Anche qui le tre percentuali saranno normalizzate a somma 100. Se, per esempio, 
la percentuale in RGB è 25%, quella GL 40% e quella B/W 35%, allora nella simulazione ogni 
volume di quella classe sarà digitalizzato in RGB, in GL o in B/W con probabilità rispettivamente pari 
a 25%, 40% e 35%. 

I.2.2.2. La grandezza delle pagine dei volumi (size) 
Non esiste una misura standard delle pagine di un volume, soprattutto nelle nostre biblioteche, 
nemmeno all’interno di una classe che si presuppone omogenea. Questo parametro fornisce 
l’intervallo di variazione statistica delle dimensioni (p.es. in centimetri) delle pagine dei volumi 
simulati. Esempi: 

• da (18, 22) a (21,29.7): la larghezza delle pagine varia fra 18 e 21 cm e l’altezza fra 22 e 29.7 
cm, 
con larghezza media pari a 19.5 cm e altezza media pari a 25.85 cm 

• da A4 a A2: la larghezza delle pagine varia fra 21 e 42 cm e l’altezza fra 29.7 e 59.4 cm, 
con larghezza media pari a 31.5 cm e altezza media pari a 44.55 cm 

I.2.2.3. Il numero delle pagine dei volumi (npages) 
E’ l’intervallo di variazione del numero delle pagine per volume di classe.  
Esempio: 

• da 100 a 500: ogni volume ha un numero di pagine compreso fra 100 e 500, mediamente 300 

I.2.2.4. La percentuale delle pagine di un volume da digitalizzare (poi, pages of interest) 
Poiché nella stragrande maggioranza dei casi sarebbe irrealistico digitalizzare ogni volume di classe 
per intero, questo parametro fissa i limiti di variazione della percentuale delle pagine da digitalizzare 
(pagine di interesse). Esempio: 

• da 10% a 35%: le pagine da digitalizzare saranno al minimo 10% del totale delle pagine di un 
volume e al massimo 35%, mediamente 22.5% 

Tenere presente che ogni pagina che si decide di digitalizzare produce un’immagine digitale, la quale 
può comportare anche una mole cospicua di dati da memorizzare. 

I.2.2.5. La percentuale delle pagine di un volume da dettagliare (detperc) 
Nella maggior parte dei casi non è necessario digitalizzare le pagine di un volume a risoluzioni 
geometriche elevate, a meno che non si tratti di un volume particolarmente prezioso da analizzare 
digitalmente in seguito con tecniche sofisticate (codici antichi, incunaboli, manoscritti etc.), 
soprattutto in certi dettagli, o di un volume che contenga anche illustrazioni (p.es. miniature) per le 
quali la risoluzione usata per la parte scritta risulta insufficiente. Da qui l’esigenza di dare una 
valutazione statistica della percentuale delle pagine di interesse che meritano uno o più dettagli a 
risoluzione maggiore. Questo parametro fornisce l’intervallo di variazione statistica di tale 
percentuale: Esempio: 

• da 5% a 7%: le pagine di dettaglio saranno al minimo il 5% delle pagine di interesse e al 
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massimo il 7%, mediamente il 6% 
• se per un volume la percentuale delle pagine di interesse selezionata è, poniamo, il 40% e il 

valore selezionato per questo parametro è 5.5%, allora la percentuale delle pagine del volume 
da dettagliare risulterà pari a 2.2% (40% per 5.5% diviso 100) 

I.2.2.6. Le risoluzioni geometriche della digitalizzazione (spi, detspi) 

La scelta di questi parametri è molto critica. Valori modesti implicano modesti spazi di 
memorizzazione, ma comportano anche un’insufficiente grado di rilevazione delle informazioni visive 
contenute in un documento, cosa che può compromettere non solo una corretta lettura del documento 
digitalizzato, ma anche, e soprattutto, l’analisi numerica delle sue caratteristiche. 

Come è noto, ogni digitalizzatore può campionare una scena (foto, pagina etc.) ad una risoluzione 
geometrica massima (campioni per pollice (spi, samples per inch) o campioni per centimetro (spcm, 
samples per centimeter)) che viene detta risoluzione ottica del digitalizzatore. Ma il relativo driver 
(programma che pilota il digitalizzatore) di solito può anche fornire altre risoluzioni: 

• inferiori a quella ottica: compattando opportunamente le informazioni ottenute a risoluzione 
ottica 

• superiori a quella ottica: per interpolazione dei dati a risoluzione ottica 

Tralasciando le risoluzioni di cui al punto 2, l’utente ha la possibilità di scegliere fra una vasta gamma 
di risoluzioni in dipendenza dal grado di precisione adatto agli obiettivi scelti. 

La scelta della risoluzione geometrica si effettua tramite due parametri: la risoluzione geometrica delle 
pagine “normali” della classe e quella delle pagine di dettaglio.  

Esempio: 
• pagine normali da 100 a 300 spi: una pagina normale al minimo sarà campionata a 100 

campioni per pollice e al massimo a 300, mediamente a 200 spi 
• pagine di dettaglio da 300 a 600 spi: una pagina di dettaglio sarà campionata al minimo a 300 

e al massimo a 600 spi, mediamente a 450 spi 

Tenere presente che, se si raddoppia la risoluzione, la mole di dati numerici ottenuti per pagina 
quadruplicherà. 

I.2.2.7. Il fattore di compressione della memorizzazione dei dati digitali (compr) 
Ogni pagina digitalizzata darà luogo ad un’immagine digitale da memorizzare usando un qualunque 
formato file che preveda anche la compressione dei dati. Il fattore di compressione viene definito come 
percentuale: 

><
><−><

⋅
compressonon

compressocompressononionememorizzazdispazio100
K

K
 

oppure 

><
><

⋅
compressonon

compresso100
K

K
 

Nel primo caso il fattore di compressione sarà tanto più elevato quanto più sarà stata efficiente la 
compressione, mentre nel secondo si ha il caso opposto. E’ impossibile conoscere in anticipo quale 
sarà il fattore di compressione ottenibile con un certo metodo su una certa immagine, poiché dipende 
fortemente dalla complessità della scena rappresentata. 
Questo parametro definisce l’intervallo di variazione del fattore di compressione per una pagina 
normale di un volume di classe.  
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Esempio, con fattore di compressione del secondo tipo: 
• da 50% a 70%: lo spazio di memorizzazione di ogni pagina normale sarà al minimo il 50% 

dell’originale da digitalizzatore e al massimo il 70%, mediamente il 60% 

I.2.2.8. Il fattore di compressione delle pagine di dettaglio (detcompr) 
Questo parametro definisce l’intervallo di variazione del fattore di compressione per una pagina di 
dettaglio di un volume di classe. Esempio, con fattore di compressione del secondo tipo: 

• da 80% a 90%: lo spazio di memorizzazione di ogni pagina di dettaglio sarà al minimo l’80% 
dell’originale da digitalizzatore e al massimo il 90%, mediamente l’85% 

I.2.2.9. Parametro critico 

Non tutti i parametri di classe sono responsabili in egual misura della variabilità dei risultati statistici. 
Il parametro che determina, a parità degli altri, la massima variabilità delle dimensioni di una classe 
viene detto parametro critico della classe. La determinazione intuitiva del parametro critico non è 
semplice poiché dipende non solo dalle singole variabilità, ma anche da come ciascun parametro 
interviene nel calcolo delle dimensioni della libreria digitale. In generale, candidati più probabili sono 
le dimensioni delle pagine e le risoluzioni di campionamento, seguiti dal numero delle pagine da 
digitalizzare. 
 

I.3. Un esempio di dimensionamento di biblioteca digitale 

I.3.1. I parametri 
Si suppone che la biblioteca contenga circa 100000 (centomila) volumi, divisi in quattro classi: 

1. Volumi normali, praticamente solo testo: nome “Testo normale A4” 

2. Volumi con testo e illustrazioni a colori: nome “Testo+illustrazioni” 

3. Volumi con prevalenza di illustrazioni a colori: nome “Illustrazioni” 

4. Carte geografiche: nome “Carte geografiche” 

di percentuali medie rispettivamente 50%, 30%, 8% e 2%.  

Per quanto riguarda la risoluzione radiometrica (RGB, GL o BW) si suppone che la prima classe possa 
essere digitalizzata in GL o BW, la seconda in RGB e GL, la terza e quarta esclusivamente in RGB. 

La risoluzione geometrica per le pagine normali varia fra 150 e 300 campioni per pollice e quella delle 
pagine di dettaglio fra 300 e 600 campioni per pollice 

Il parametro generico nvolumes è ovviamente 100000, ntrials 30000 mentre npcombos è sufficiente 
che sia superiore a 2000, dal momento che per valori superiori a 2000 i risultati statistici non 
presentano variazioni significative. La significatività dei limiti, sign, viene fissata al 2%. 

Il quadro riassuntivo completo dei valori dei parametri di classe è riportato in Tabella I.1. 
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I.3.2. I risultati 
I.3.2.1. Note per la lettura dei risultati 
Per STD (Standard Deviation) vedi “I.4.2 Deviazione standard (Standard Deviation ,STD)”.  
Per le notazioni dei valori numerici vedi “I.4.3 Notazioni dei valori numerici”. 

I.3.2.2. Le tabelle e le figure riassuntive 
La dimensione totale media della biblioteca digitale (Tabella I.6) risulta di circa 179 TB, in accordo 
con la previsione teorica.  
I limiti al 2% (Tabella I.7), rispettivamente circa 139 e 222 TB, risultano significativamente superiori 
e inferiori ai limiti minimo e massimo simulati, rispettivamente circa 130 e 236 TB. 
Il maggior contributo alla dimensione totale media lo fornisce la classe “Illustrazioni”, circa 121 TB, 
pari a circa il 68% del totale, sebbene il suo numero medio di volumi sia l’8% del totale (Tabella I.2 e 
Tabella I.6). 
L’istogramma delle dimensioni per le varie ipotesi di biblioteca digitale (Figura I.1) non presenta un 
andamento a campana (distribuzione normale o gaussiana), ma sembra distribuito uniformemente, per 
lo meno nella sua parte centrale. Questo è dovuto alla elevata incertezza relativa sulle percentuali di 

 
PARAMETRO------------> PERC COLOR 
Testo normale A4   55 65 RGB=0 GL=80 BW=20 
Testo+illustrazioni   25 35 RGB=80 GL=20 BW=0 
Illustrazioni  5 11 RGB=100 GL=0 BW=0 
Carte geografiche     1 3 RGB=100 GL=0 BW=0 
PARAMETRO------------> SIZES NPAGES 
Testo normale A4       A4 100 2000 
Testo+illustrazioni       A4 200 800 
Illustrazioni  (cm 30 40) (cm 50 60) 100 200 
Carte geografiche     A0 A3 1 1 

PARAMETRO----------> POI DETPERC 
Testo normale  A4      10 50 5 10 
Testo+illustrazioni       20 50 10 20 
Illustrazioni  60 70 30 40 
Carte geografiche    100 100 45 55 
PARAMETRO------------> SPI DETSPI 
Testo normale  A4   150 150 300 300 
Testo+illustrazioni     150 150 300 300 
Illustrazioni  300 300 600 600 
Carte geografiche    300 300 600 600 
PARAMETRO-----------> COMPR DETCOMPR 
Testo normale  A4      50 60 80 90 
Testo+illustrazioni    60 80 80 90 
Illustrazioni  80 90 80 90 
Carte geografiche    50 70 80 90 

Tabella I.1. I valori dei parametri di classe dell’esempio 
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classe, soprattutto di quelle più cospicue, e sulla elevata variabilità dei parametri critici: 
1. Testo normale: incertezza relativa !8.3%, parametro critico npages=(100 2000) 
2. Testo+illustrazioni: !16.666%, npages=(200 800) 
3. Illustrazioni: !37.5% ,size=((cm 30 40) (cm 50 60)) 
4. Carte geografiche: !50%, ,size=(A0 A3) 
Le dispersioni relative 5 (STD/media) delle dimensioni (Tabella I.6) risultano: 
1. Testo normale A4: circa 4% 
2. Testo+illustrazioni: circa 7.6% 
3. Illustrazioni: circa 20% 
4. Carte geografiche: circa 29% 
5. DIMENSIONE TOTALE: circa 13% 

 

 

                                                           

5 Vedi I.4.2 Deviazione standard (Standard Deviation ,STD) e dispersioni 

PERC. O/T/M---> MEDIA STD MINIMA MASSIMA 
Testo normale A4 60 2.8868 55 65 

TEORICA 60.044 2.5643 52.885 67.708 
MONTECARLO 60.051 2.3585 53.193 67.17 

Testo+illustrazioni 30 2.8868 25 35 
TEORICA 29.972 2.4683 24.038 36.458 

MONTECARLO 29.961 2.2608 24.215 35.948 
Illustrazioni 8 1.7321 5 11 

TEORICA 7.9833 1.7745 4.6296 11.957 
MONTECARLO 7.9838 1.6306 4.6983 11.784 

Carte geografiche 2 0.57735 1 3 
TEORICA 2.0008 0.62476 0.89286 3.4091 

MONTECARLO 2.0043 0.57426 0.91646 3.3283 

Tabella I.2. Percentuali di classe originali, teoriche normalizzate e simulate (Montecarlo) normalizzate 
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SIZE----------> MEDIA STD MINIMA MASSIMA 
Testo normale A4 A4 

LARGH.INCH 8.2677 0 8.2677 8.2677 
LARGH. CM 21 0 21 21 
ALT.INCH 11.693 0 11.693 11.693 
ALT. CM 29.7 0 29.7 29.7 

Testo+illustrazioni A4 
LARGH.INCH 8.2677 0 8.2677 8.2677 
LARGH. CM 21 0 21 21 
ALT.INCH 11.693 0 11.693 11.693 
ALT. CM 29.7 0 29.7 29.7 

Illustrazioni (cm 30 40) (cm 50 60) 
LARGH.INCH 15.748 2.273 11.811 19.685 
LARGH. CM 40 5.7735 30 50 
ALT.INCH 19.685 2.273 15.748 23.622 
ALT. CM 50 5.7735 40 60 

Carte geografiche A0 A3 
LARGH.INCH 22.402 6.1826 11.693 33.11 
LARGH. CM 56.9 15.704 29.7 84.1 
ALT.INCH 31.673 8.7398 16.535 46.811 
ALT. CM 80.45 22.199 42 118.9 

Tabella I.3. Dimensioni delle pagine date e calcolate 

VOLUMI--------> MEDI STD 
TOT TEORICI 1e+05 0 

TOT MONTECARLO 1e+05 3717.3 
Testo normale A4 60053 2372.2 

Testo+illustrazioni 29963 2274.3 
Illustrazioni 7981.7 1638.2 

Carte geografiche 2002.9 579.04 

Tabella I.4. Risultati statistici del numero dei volumi 

PAGINE--------> MEDIE STD xVOLUME MINIME MASSIME 
TOT TEORICHE 2.7418e+07 4.4241e+05 274.18 2.2213e+06 8.8002e+07 
TOT MONTECARLO 2.7419e+07 4.216e+05 274.19 2.6001e+07 2.8876e+07 
Testo normale A4 2.0335e+07 8.0973e+05 338.62 1.7896e+07 2.2951e+07 

Testo+illustrazioni 6.0303e+06 4.5827e+05 201.26 4.8328e+06 7.3405e+06 
Illustrazioni 1.0507e+06 2.1568e+05 131.63 5.9788e+05 1.5691e+06 

Carte geografiche 3004.4 868.53 1.5 1228.5 5137.3 

Tabella I.5. Risultati statistici del numero delle pagine digitalizzate 
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DIMENSIONE----> MEDIA(TB) STD(TB) xVOLUME(MB) MINIMA(TB) MASSIMA(TB) 
TOT TEORICA 179.17 25.693 1878.8 25.043 659.97 

TOT MONTECARLO 179.15 23.741 1878.6 130.23 235.85 
Testo normale A4 24.852 0.99416 433.95 21.732 27.997 

Testo+illustrazioni 32.636 2.4835 1142.1 26.207 39.705 
Illustrazioni 120.86 24.815 15878 69.023 180.27 

Carte geografiche 0.80279 0.23256 420.25 0.32945 1.3776 

Tabella I.6. Risultati statistici della dimensione della biblioteca digitale 

 
LIMITI(TB)----> INFERIORE SUPERIORE 

MONTECARLO 138.77 221.97 

Tabella I.7. Limiti della dimensione della 
biblioteca digitale al 2%. Il limite inferiore della 
dimensione totale viene calcolato in modo tale che 
la probabilità di avere un limite inferiore effettivo 
minore sia pari al 2%. Il limite superiore della 
dimensione totale viene calcolato in modo tale che 
la probabilità di avere un limite superiore effettivo 
maggiore sia pari al 2% 
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I.4. Note 

I.4.1. Normalizzazione di più valori 
valori: a, b, c ,d 
valori normalizzati a somma 100: 
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Istogramma delle dimensioni della biblioteca digitale
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Figura I.1. Istogramma delle varie ipotesi simulate delle dimensioni della biblioteca digitale 
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I.4.2. Deviazione standard (Standard Deviation ,STD) e dispersioni 
La deviazione standard dà una misura della dispersione assoluta delle osservazioni attorno alla media. 
In una distribuzione normale (normale o gaussiana, a campana) l’intervallo fra media-STD e 
media+STD comprende circa il 68% dei casi. La dispersione relativa si ottiene dividendo STD per la 
media. 

I.4.3. Notazioni dei valori numerici 
La virgola decimale è sostituita dal punto: 

7.56 significa 7,56 

Notazione scientifica o esponenziale o floating point. Il numero che compare dopo la lettera e (o E) 
rappresenta lo spostamento verso destra (se positivo) o verso sinistra (se negativo) del punto decimale 
del numero che compare prima di e. 

0.756e+01 significa 7.56 

0.756e-01 significa 0.0756 

2.0e+06 significa 2 milioni 

2.0e-06 significa 2 milionesimi 

132.0e+07 significa 1320 milioni 

132.0e-07 significa 13.2 milionesimi 

1.0e+09 significa 1 miliardo 
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