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Introduzione

Argomenti:
terminologia
caratteristiche delle immagini digitali
come modificare le immagini digitali
come ottimizzarle per il web
come caricarle sull’archivio media del CMS 



Roma, 12 aprile 2010

Terminologia di base

Bit: Un bit è la più piccola quantità di informazione
memorizzabile.
Byte: Unità di misura corrispondente a 8 bit.

Kilobyte (KB): 1024 byte.
Megabyte (MB): 1 milione di byte.
Ecc.

. 
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Terminologia di base

Pixel (Picture Element): Il più piccolo tra gli elementi
che vengono visualizzati su uno schermo. 

La più piccola area dello schermo che possa accendersi e 
spegnersi e variare d'intensità indipendentemente dalle altre.
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Terminologia di base

MegaPixel: Unità di misura corrispondente a 1 milione di
pixel. Molto usata per definire la risoluzione di una immagine
prodotta da una macchina digitale.
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Terminologia di base

Dpi: (Dots Per Inch = punti per 
pollice). Unità di misura utilizzata per 
indicare la risoluzione grafica che può
essere riprodotta ad esempio da una
stampante. 

Ppi: (Pixel Per Inch = pixel per 
pollice). Unità di misura
concettualmente simile a dpi ma 
utilizzata per definire la risoluzione di
monitor, scanner e macchine
fotografiche digitali. 1 inch = 2,54 cm
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Monitor (72 ppi) Stampante (300 dpi)



Roma, 12 aprile 2010

Immagini Bitmap o Raster (o a matrice di punti):

utilizzano una griglia (la mappa di bit o retino) di piccoli quadrati, detti pixel, per la 
rappresentazione. A ciascun pixel vengono assegnati una posizione specifica e 
un valore cromatico. 
Se lavorate con immagini bitmap, non modificate forme ma gruppi di pixel. 

Le immagini raster dipendono dalla risoluzione - ossia contengono un numero 
fisso di pixel che rappresentano i dati corrispondenti. Pertanto, le immagini 
bitmap possono perdere dettaglio e apparire dentellate se ingrandite 
eccessivamente sullo schermo o se stampate con una scarsa "risoluzione". 
Le immagini raster sono quelle che meglio riproducono sfumature sottili di 
ombre e colore, ad esempio, su foto o dipinti.

Le foto che scattiamo abitualmente 
con la nostra fotocamera digitale sono immagini raster.

Le immagini digitaliLe immagini digitali bitmap o raster



Roma, 12 aprile 2010

Immagini vettoriali:

I programmi di disegno consentono di creare immagini caratterizzate da linee e 
curve definite da entità matematiche chiamate vettori. I vettori descrivono i 
disegni in base alle loro caratteristiche geometriche. 

Potete spostare, ridimensionare o modificare l'immagine senza perdere la qualità. 

Le immagini vettoriali sono indipendenti dalla risoluzione, ovvero possono 
essere scalate a qualsiasi dimensione e possono essere stampate su qualsiasi 
periferica di output a qualsiasi risoluzione senza perdere precisione e 
chiarezza. 

Ne risulta che le immagini vettoriali sono la scelta migliore per loghi e immagini 
stilizzate. 

Daltro canto trattandosi solo di linee e punti non è possibile gestire file complessi 
come le fotografie.

Le immagini digitaliLe immagini digitali vettoriali
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Le immagini digitaliLe immagini digitali raster vs. vettoriali

Fonti: 
http://tekw.org/wp-content/uploads/vettoriali_raster.jpg
http://www.izmo.it/@api/deki/files/95/=fig_2_raster.jpg
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Le immagini digitali: risoluzione

Risoluzione dell’immagine: Il numero di pixel visualizzato per 
unità di lunghezza misurata in punti per pollice.

Alta risoluzione: più pixel / 
Bassa risoluzione: meno pixel

Es: 
Immagine di 1x1 pollice - risoluzione 72 dpi = 5184 pixel
Immagine di 1x1 pollice - risoluzione 300 dpi = 90.000 pixel 

Le immagini a risoluzione elevata in stampa possono riprodurre 
particolari e transizioni di colore più dettagliati rispetto alle 
immagini a risoluzione più bassa. 

Tuttavia, una volta che un'immagine è stata digitalizzata o creata 
con una determinata risoluzione, l'aumento della risoluzione 
non produce un miglioramento della qualità.
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Le immagini digitali: risoluzione

Come determinare la risoluzione dell’immagine?

Dipende dal mezzo di distribuzione finale e dalla 
dimensione voluta:

Stampa tipografica (300 dpi)
Stampa digitale
Stampa su stampante
Visualizzazione sul monitor
72 – MAC /96 dpi – PCI)
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Risoluzione e stampa

Fonte:http://www.zmphoto.it/articoli/2004_risoluzione_dimensioni/ris_dim_index.php
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Le immagini digitali: risoluzione

Da ricordare:
Per le immagini che vanno sul web è sufficiente che la risoluzione 
sia 72/96 dpi

Una risoluzione troppo bassa potrebbe non essere sufficiente per la 
stampa (effetto pixel)

Una risoluzione troppo alta aumenta la dimensione del file e rallenta le 
prestazioni

Quando la risoluzione di un'immagine è più alta di quella del monitor a 
video l'immagine appare più grande rispetto alle sue dimensioni di stampa 
(l’immagine fuoriesce dal video). 

Meglio creare un file in alta risoluzione e poi ottimizzarlo per i diversi scopi
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Le immagini digitali: dimensione

Dimensione del file (peso): è la dimensione digitale di un'immagine, 
misurata in kilobyte (KB), megabyte (MB) o gigabyte (GB). 

Essa è proporzionale al numero totale di pixel nell'immagine. 

Le immagini con più pixel possono produrre una maggiore precisione del 
dettaglio a una data dimensione, ma creano file più voluminosi. 

Un'immagine di due pollici per due pollici a 200 dpi contiene quattro volte 
il numero di pixel di un'immagine di due pollici per due pollici a 100 dpi, e 
il file è quindi quattro volte più grande. 

La risoluzione dell'immagine, quindi, diventa un compromesso fra la 
qualità dell'immagine (quantità di dati desiderati) e la dimensione del 
file.
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Le immagini digitali: profondità di colore

Profondità di bit (bit depth): il numero di bit a 
disposizione per rappresentare tutti i livelli di 
luminosità, utilizzabili per rappresentare i diversi colori 
(o toni di grigio) dell’originale. L’unità di misura è il bpp
(bit per pixel).

Perciò la bit depth definisce il numero di colori 
disponibile per ogni pixel in un’immagine.
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Le immagini digitali: profondità di colore

Fonte: http://www.ou.edu/class/digitalmedia/articles/images/scan0207a.gif
8 bit = 256 colori

1 bit = 2 colori (B/N)
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Le immagini digitali: Visualizzazione RGB

Visualizzazione RGB: ad ogni punto dell'immagine (che è sempre bidimensionale) 
viene attribuito un valore di livello di luminosita per i tre colori base : 
R = Red = Rosso
G = Green = Verde 
B = Blue = Blu

Combinando nel punto i tre colori base si ottiene il suo valore di colore. Questo è
quanto di più vicino alle capacità di percezione dell'occhio umano che si è finora
rusciti a realizzare. 

Nella tecnologia RGB il numero di bit è riferito appunto al valore massimo
raggiungibile combinando assieme i tre valori di colore. 

In comunione al fatto che l'occhio umano percepisce circa 256 tonalità luminose
ecco che il più diffuso standard di *visualizzazione* dell'immagine è l'RGB a 24 
bit. Quindi 256 tonalità di ROSSO, VERDE e BLU che, combinate assieme, 
danno un totale di 16.777.216 colori, cioè un valore di 24 BIT (immagine definita
in True Color). 
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Le immagini digitali: Ricapitoliamo

Un'immagine digitale ha tre dimensioni: 
larghezza, altezza e profondità. 

La larghezza e l'altezza si misurano in pixel
La profondità si misura in bit per pixel.

I bit per pixel servono a rappresentare le diverse 
sfumature di grigio e i diversi colori. 
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Elaborare le immagini

Per elaborare le immagini si utilizzano software di fotoritocco

Ecc., ecc. ecc.
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Software di fotoritocco
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Modificare le dimensioni 
di un’immagine: due modi di procedere

1. RISOLUZIONE FISSA
Modificare le dimensioni in pixel dell'immagine lasciando invariato la 
risoluzione in dpi. Questo approccio è "indolore" nel caso l'immagine
venga rimpicciolita mente può creare un degrado di qualità nel caso in cui 
le dimensioni finali siano maggiori di quelle iniziali. Riducendo le 
dimensioni di un'immagine infatti non si fa altro che scartare dati non più
necessari. 
Ingrandendo invece, il programma di fotoritocco dovrà interpolare i dati
esistenti per crearne di nuovi, con risultati accettabili solo se usato con 
moderazione. 
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Modificare le dimensioni 
di un’immagine: due modi di procedere

2. DIMENSIONI IN PIXEL FISSE 
Questo secondo approccio prevede di modifcare la risoluzione dell'immagine
cambiando il valore di dpi. 
Rimpicciolendo l'immagine non si hanno particolari controindicazioni. 
Ingrandendo si tenta di disporre su una superficie più ampia lo stesso
numero di pixel che dostituivano l'immagine iniziale. Il livello qualitativo della
stampa potrebbe non essere accettabile.

Per compiete questa operazione nella casella delle dimensioni immagine di photoshop, assicurarsi
che la voce "Resample image - Ricampiona Immagine" NON sia SELEZIONATA. Successivamente
modificare dimensioni a piacere. Noterete che il valore dpi diminuirà se ingrandirete l'immagine e 
aumenterà se la rimpicciolirete.
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Le immagini digitali: salvare le immagini

Ora dobbiamo scegliere il formato e il livello di compressione.

Potete usare svariati formati di file per importare ed esportare immagini in e dal 
programma che state utilizzando. 

I formati di file grafici differiscono nel modo in cui rappresentano le informazioni 
grafiche, 
cioè immagini vettoriali o immagini raster. 

Diminuendo la qualità della foto, diminuisce il peso. 

Pertanto una foto online non dovrebbe pesare mai più di 60/150kb, 
possibilmente molto meno.

Photoshop lo fa in automatico se seleziono la voce File > Salva per web, mostrandomi l’immagine 
ottimizzata o 2 o 4 varianti più e meno compresse.
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Le immagini digitali: compressione

Compressione dei file

Numerosi formati di file di immagine adottano tecniche di 
compressione per ridurre lo spazio di memoria necessario per i 
dati di un'immagine bitmap. 

Le tecniche di compressione vengono classificate in base 
all'eliminazione di dettagli o di colore dall'immagine. 

Le tecniche senza perdite comprimono i dati di un'immagine 
senza cancellarne il dettaglio
Le tecniche con perdite comprimono le immagini eliminando 
dei dettagli. 
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Le immagini digitali: compressione

Fonte: 
http://www.cheng.cam.ac.uk/research/seminars/imagepro/bitdepth.html

Fonte: http://www.sbontolo.com/files/u1/riot_mare.jpg 

Vettoriale vs. raster
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Le immagini digitali: 
formati standard per il web 

Ci sono tre tipi diversi di file immagine visualizzabili sul web:

GIF (Graphics Interchange Format) 
Colori supportati: 256 (immagine a 8 Bit)
Compressione: Si, senza perdita di informazioni
Trasparenza: sì
Animazione: sì

JPG / JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
Colori supportati: 16.777.216 (immagine a 24 bit)
Compressione: Si, con perdita di informazioni (Lossy)
Trasparenza: no
Animazione: no

PNG (Portable Network Graphics) 
Colori supportati: 16.777.216 (immagine a 24 bit)
Compressione: Si, compressione senza perdita di informazioni. Utilizza il metodo LZ77.
Trasparenza: Si, per mezzo del canale alfa
Animazione: no

GIF per immagini vettoriali; JPG per immagini raster, PNG migliore ma con bachi

Gif animataGif statica



Roma, 12 aprile 2010

L’archivio media di CMS Museo & Web

L’archivio media è il deposito dei file.

Nell’archivio media possono essere caricati files di qualsiasi 
tipo (immagini, video, animazioni Flash, multimediali, MS 
Office, pdf ecc.).

Possono essere inseriti sia file visualizzabili sul Web sia file
non visualizzabili, che però possono essere scaricati 
dall’utente (es. ZIP, TIFF).

E’ una funzione utilizzabile solo in amministrazione.

L’archivio media può contenere un numero illimitato di file.
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L’archivio media di CMS Museo & Web
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Cercare i file nell’archivio media
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Caricare i file nell’archivio media

Per le sole immagini, se sono ad alta 
definizione, è possibile definire, in fase 
di abilitazione, il flag Abilita Zoom, che 
consente di visualizzare le immagini 
tramite uno zoom dinamico quando 
queste sono utilizzate nelle pagine del 
CMS (vedi esempio nella slide 
successiva).

Per velocizzare i tempi di archiviazione 
possono essere effettuati caricamenti 
multipli zippando i media da caricare, 
in quel caso le informazioni di 
catalogazione si applicheranno a tutti i 
media contenuti nel file zip.
Per utilizzare questa funzione va 
flaggato il campo Decomprimi zip 
dopo l’upload

ALT ATTRIBUTE
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La funzione Superzoom 
in visualizzazione

Icona della funzione
Superzoom nel thumbnail
dell’immagine

Funzione Superzoom
dell’immagine
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Grazie a tutti

Maria Teresa Natale
mariateresa.natale@gmail.com

otebac@beniculturali.it


