
INFORMATICA MULTIMEDIALE
Sistemi multimediali:  applicazioni che usano modalità multiple includendo testi, immagini, video, 
audio (suoni e voce), disegni (grafici) e che prevedono la possibilità di una qualche interazione 
anche in ambienti distribuiti.
Sono sistemi multimediali: DVD, videogame, computers, ecc.

PROGRAMMA DEL CORSO
a. Dispositivi hardware connessi all'uso di sistemi multimediali.

d. Immagini
- Caratteristiche fisiche e percettive del segnale visivo (colore e luce: colorimetria e 
fotometria)
- Rappresentazione delle immagini (trattamento e compressione)
- Modelli di illuminazione e rendering

e. Video
- Caratteristiche fisiche e percettive del segnale video
- Rappresentazione dei video (trattamento e compressione)
- Animazione 2D e 3D, strutture articolate, motion capture

c. Audio
- Caratteristiche fisiche e percettive del segnale audio
- Digitalizzazione del suono

b. Testi
- Caratteristiche dei testi
- Ipertesti (struttura, nodi e link) 
- Ipertesti adattivi

f. Web
- Problemi di sicurezza e crittografia
- Introduzione ai motori di ricerca
- Cenni alla web promotion

g. Human Computer Interaction (HCI)
- Dispositivi di I/O
- Interfacce e usabilità
- Psicologia dei processi cognitivi
- Realtà virtuale



IMMAGINI
SISTEMA GRAFICO

Schema generale di funzionamento.

Il processore ha il compito di convertire primitive geometriche in insiemi di pixel (rasterizzazione o 
scan conversion) o di prelevare le immagini dalla memoria.  L'immagine viene convertita in una 
matrice di pixel, memorizzati in un frame buffer. Il frame buffer è solitamente un'area di memoria 
dedicata (video RAM). Di solito si hanno un color-buffer (contenente informazioni sul colore) e un 
depth-buffer (contenente informazioni sulla profondità). Il contenuto del frame buffer è detto bitmap 
o pixmap e le sue dimensioni corrispondono a quelle dello schermo. 

DISPOSITIVI DI INPUT
FOTOCAMERA DIGITALE
Le  componenti  di  una  fotocamera  digitale  riprendono  in  gran  parte  le  componenti  dell'occhio 
umano (che vedremo più avanti). In particolare l'obiettivo (cornea e pupilla) insieme al diaframma 
(iride) permettono alla luce di entrare, mentre il pentaprisma direziona il  fascio di luce (come il 
cristallino)  verso una matrice di  fotodiodi  (retina) che trasformano i  segnali  luminosi  in  segnali 
elettrici. I segnali elettrici vengono discretizzati per poter avere un'immagine digitale. Il sensore (la 
matrice di fotodiodi) può essere di tipo diverso:
MATRICE DI BAYER: ogni pixel  acquisisce un solo colore, tramite opportuni filtri.  I  colori sono 
disposti in modo diagonale, con predominanza verde. I colori sono poi ricostruiti per interpolazione 
dei colori RGB acquisiti. E' il sensore più diffuso.
FOVEON: ogni pixel acquisisce tutti e tre i colori. E' poco diffuso.
Molto importanti per le macchine fotografiche sono le seguenti caratteristiche: lunghezza focale 
(angolo di ripresa e prospettiva), messa a fuoco (fissa o variabile), diaframma e otturatore (quantità 
di luce in ingresso e durata temporale).

VIDEOCAMERA DIGITALE
Corrisponde di  fatto ad una macchina fotografica in  grado di  acquisire ed elaborare più di  25 
immagini al secondo (più registrare il suono). E' possibile utilizzarla per scatti singoli, ma la qualità 
sarà ovviamente inferiore a quella di una fotocamera.

SCANNER
Tramite  una  riga  di  sensori  (spostata  rigidamente)  si  scansiona  un'immagine  analogica  per 
convertirla in immagine digitale.

DISPOSITIVI DI OUTPUT
MONITOR
I monitor a CRT (Cathodyc Rays Tube) derivano dalla tecnologia dei televisori e funzionano in 
modo raster.



I  punti  che compongono l'immagine sono illuminati  uno ad uno,  sfruttando la  “persistenza dei 
fosfori” e la “persistenza della visione” umana. Le caratteristiche più importanti sono la dimensione 
(lunghezza della diagonale in pollici) e la risoluzione (dot pitch, distanza tra una triade di fosfori e le 
altre vicine). I monitor possono essere interlacciati o meno. Nel primo caso si producono prima le 
righe dispari e poi le righe pari, mentre nei monitor non interlacciati si procede in modo lineare.
I monitor al PLASMA sono composti da celle contenenti una miscela di gas nobili (xeno e neon) a 
cui si applicano differenze di potenziale che portano alla formazione di plasma e all'emissione di 
fotoni.
Nei monitor a cristalli liquidi (LCD), l'applicazione di una differenza di potenziale fa ruotare i cristalli  
liquidi in modo da consentire o impedire il passaggio di luce.

STAMPANTE
Permette un output su supporto cartaceo. Le stampanti più comunemente utilizzate sono: 
- a  getto d’inchiostro:  il  disegno sul  foglio  è formato da gocce di  inchiostro  iniettate da ugelli 
finissimi. E’ poco adatta a grandi quantità di stampe per la scarsa velocità e l’alto consumo.
- laser: un laser modifica la carica superficiale di un foglio in modo tale che 4 polveri di inchiostro 
(CYMK) vengano attirare per formare il disegno desiderato. E’ adatta per chi ha necessità di alta 
qualità di stampa unita ad alta velocità. E' più costosa della precedente.
Spesso la gamma cromatica dei monitor non corrisponde a quella delle stampanti e ciò costituisce 
un problema.

DISPOSITIVI DI MEMORIZZAZIONE
Le immagini possono essere memorizzate per un utilizzo successivo in CD, DVD, Hard Disk ed in 
generale in tutti i dispositivi in grado di memorizzare informazioni digitali.

COMPUTER GRAPHICS
La grafica al computer si occupa di produrre immagini. Per riuscirci occorre eseguire opportuni 
processi logici e un insieme di algoritmi. Inoltre la CG si occupa anche di memorizzare immagini e 
visualizzare immagini prodotte in precedenza (e memorizzate).

Le  differenti  tecniche  di  memorizzazione  comportano  l'esistenza  di  due  differenti  categorie  di 
immagini: raster e vettoriali. Le immagini raster (o matrice di punti) sono definite come un insieme 
di valori, organizzati in una matrice, tali che ognuno di essi corrisponde al colore di un'area unitaria 
(pixel, picture element) dello schermo. Le immagini vettoriali sono invece definite come una lista di 
varie forme geometriche (linee, cerchi, curve parametriche, ecc.) insieme alle relative informazioni 
di posizione, spessore e colore. 

DEFINIZIONI
L'informatica è la scienza che si occupa della gestione automatica dell'informazione. La grafica 
computerizzata non è altro che un settore di ricerca dell'informatica. Una definizione condivisa di 



informatica  è  “scienza  della  rappresentazione  e  dell'elaborazione  dell'informazione”.  Pertanto, 
anche  nella  CG  è  necessario  studiare  come  rappresentare  l'informazione  grafica  prima  di 
rappresentarla. 
DEFINIZIONE: la CG è la disciplina che si occupa degli strumenti, delle tecniche e degli algoritmi 
per la creazione, memorizzazione, elaborazione e visualizzazione di un'immagine mediante l'uso di 
un calcolatore.
Dalla definizione capiamo che la CG si occupa sia di HW che di SW. E' la disciplina opposta alla 
computer vision. Infatti la CV si occupa di ricevere in input un'immagine e fornire in output modelli 
di  dati  che  possono  aiutare  nella  descrizione  e  comprensione  del  contenuto  dell'immagine 
analizzata. La CG riceve in input modelli di dati che descrivono la scena da sintetizzare e fornisce 
in output un'immagine.
Da immagine a modello di dati = modeling.
Da modello di dati a immagine = rendering.
Bisogna scegliere con cura il tipo di rappresentazione del modello di dati. 
L'ultima disciplina importante è l'Image Processing (IP), che riceve in input immagini e fornisce in 
output altre immagini. 

PARADIGMI  DELLA  CG:  dimensione,  interattività,  fotorealismo.  Riguardo  alla  dimensione, 
raramente  se  ne  usano  più  di  quattro.  C'è  la  grafica  2D  che fa  uso  di  solo  due  dimensioni, 
tipicamente coincidenti con quelle dello schermo. Nella grafica 3D, che usa 3 dimensioni, si pone 
invece il problema di rappresentare le immagini tridimensionali su uno schermo bidimensionale. La 
quarta dimensione è solitamente il tempo.
Un'applicazione  grafica  si  definisce  interattiva quando  permette  ad  un  operatore  esterno  di 
interagire in tempo reale (real-time, ossia con una risposta del sistema ottenuta in una quantità di 
tempo accettabile dall'utente) con almeno uno dei parametri della rappresentazione grafica. 
Il  fotorealismo indica quanto un'immagine riprodotta al calcolatore è simile ad una scena reale 
percepita dall'osservatore.

SETTORI DI RICERCA DELLA CG:
- interfacce utente.
- hardware per la grafica.
- rendering: insieme degli algoritmi che consentono di passare dal modello geometrico della scena 
che  si  vuole  visualizzare  ad  un'immagine  bidimensionale  ed  alla  sua  rappresentazione  sullo 
schermo.
- modellazione geometrica e modellazione solida: la prima definisce algoritmi e strutture dati per 
rappresentare  al  computer  curve  e  superfici  2D  e  3D.  In  particolare  è  affrontato  il  problema 
dell'approssimazione  di  curve e superfici  tramite segmenti  e  poligoni,  non potendo utilizzare  i 
formalismi  analitici  della  geometria,  e  l'uso  delle  curve  come traiettorie  per  la  generazione  di 
animazioni. La seconda studia gli algoritmi e le strutture dati da utilizzare per la rappresentazione 
matematica di oggetti, tramite curve, superfici, solidi, ecc (è la base del CAD).
- geometria al calcolatore (grafici, ecc).

APPLICAZIONI DELLA CG:
-  interazione  uomo-macchina,  attraverso  interfacce  utente  di  tipo  grafico  (per  S.O.  a  finestre, 
internet, CAD-CAM, ecc.).
- simulazione, permettono ad un utente di immergersi completamente (virtual reality) o in parte 
(augmented reality) nell'applicazione (simulatori di volo, di guida, ecc.).
- visualizzazione scientifica, es.: grafici, immagini mediche (TAC, ecc.), ecc.
- comunicazione visiva digitale, ad esempio per la pubblicità.
- entertainment, ad esempio film e videogiochi.
- progettazione, ad esempio sistemi CAD e progettazione di circuiti integrati.

IMMAGINI DIGITALI
Le immagini analogiche sono composte da un insieme di punti, complessivamente detti “grana”, 
disposti in modo irregolare. Anche le immagini digitali sono composte da un insieme di punti, ma in 
questo caso essi sono disposti in modo regolare. Essendo tutte le componenti di un computer 



realizzate con tecnologia digitale, le immagini digitali sono le uniche che il calcolatore è in grado di 
memorizzare  e/o  elaborare.  Abbiamo  quindi  due  alternative:  creare  direttamente  immagini  in 
formato digitale o trasformare immagini da analogiche a digitali. 
Le immagini digitali sono costituite da una griglia rettangolare di pixel, tutti con stessa ampiezza e 
forma ed ognuno di un unico colore. 
Qualsiasi funzione bidimensionale I=f(x,y) può essere considerata un'immagine. Ad esempio una 
foto rappresenta la grandezza fisica bidimensionale della luminosità. In questo senso è possibile 
parlare  delle  immagini  come  di  “segnali”  (funzioni  matematiche  che  descrivono  come  una 
grandezza cambia  nel  tempo o  nello  spazio)  e di  “rumore”.  Il  rapporto segnale/rumore indica 
quanto un'immagine è pulita, ossia priva di disturbi.
Per discretizzare un segnale (nel nostro caso un'immagine) analogico, ovvero per digitalizzarlo, si 
eseguono due operazioni distinte: campionamento e quantizzazione. 
L'operazione  di  campionamento consiste  nel  misurare  (campionare)  il  segnale  analogico  ad 
intervalli  regolari.  In  uscita  il  segnale  digitale  assumerà  il  valore  misurato  fino  al  successivo 
intervallo. 
L'operazione di  quantizzazione associa ad ogni valore campionato l'elemento più vicino tra quelli 
che appartengono ad un insieme finito di valori predefiniti.
La perdita di informazione legata a questo processo comporta la possibilità di aliasing, ovvero di 
ottenere  lo  stesso  segnale  di  uscita  a  partire  da  due  ingressi  differenti.  Esistono  comunque 
tecniche di anti-aliasing che riducono questo problema.
Per  le  immagini  il  campionamento  si  può  pensare  come  la  sovrapposizione  di  una  griglia 
all'immagine analogica e la quantizzazione come l'attribuzione ad ogni quadratino della griglia del 
valore ammesso più vicino al colore dell'immagine analogica al centro del quadratino (o alla media 
dei colori che ricadono nel singolo quadratino).

CARATTERISTICHE DI UN'IMMAGINE DIGITALE
• Tipo dei colori ammessi:

1. Monocromatiche:  rappresentano  le  immagini  con  gradazioni  di  grigio.  Un  caso 
particolare sono le immagini binarie in cui è presente solo il bianco e il nero.

2. A colori: ad ogni punto dello spazio si associano più valori, tipicamente le componenti 
di colore R, G e B. Con una LUT (Look Up Table) è possibile assegnare singolarmente 
i valori alle varie componenti ed ottenere il colore risultante.

3. Con palette.
• Dimensione, numero di pixel che costituiscono l'immagine, dati dal prodotto dei pixel per le 

righe con quelli delle colonne.
• Profondità (gamma tonale),  numero n di bit  utilizzati  per codificare l'informazione colore 

(dipende dal processo di quantizzazione).
• Dinamica,  differenza  tra  il  valore  massimo  e  minimo  presente  nell'immagine,  che  non 

necessariamente contiene tutti i valori rappresentabili.
• Risoluzione, numero di pixel per unità di superficie. Più spesso si usa però il numero di 

pixel per unità di lunghezza, come i punti per pollice (dpi).

GRAFICA RASTER
Le immagini raster (dette anche bitmap) sono definite come un insieme di valori organizzati in una 
matrice, tali  che ognuno di essi  corrisponde al colore di un'area unitaria (pixel) dello schermo, 
generalmente di piccole dimensioni e di forma rettangolare. Le immagini raster sono vincolate alla 
risoluzione,  cioè contengono un numero fisso di  pixel  e quindi  possono deteriorarsi o apparire 
scalettate se ingrandite e stampate in modo non opportuno. Sui pixel possono applicarsi vari effetti 
e filtri che però modificano irreversibilmente i pixel precedenti. Le immagini raster sono in grado di 
rappresentare anche le più lievi gradazioni di tonalità e colori (sono particolarmente adatte per le 
foto). Le rotazioni non degradano l'immagine solo se multiple di 90° (i pixel sono quadrati).

GRAFICA VETTORIALE
Le immagini vettoriali sono definite da una lista di descrizioni di varie forme geometriche o vettoriali  
insieme  alle  relative  informazioni  di  posizione,  spessore  e  colore.  In  altre  parole,  la  grafica 
vettoriale  è  orientata  agli  oggetti.  La  caratteristica  più  importante  è  che  questi  oggetti  non 
dipendono dalla risoluzione, ma mantengono bordi nitidi anche se ridimensionati o importati da 



un'altra applicazione di  grafica vettoriale.  Anche la  stampa non dipende dalle  caratteristiche e 
impostazioni  della  stampante.  Inoltre se gli  oggetti  vengono sovrapposti  mantengono una loro 
autonomia, cioè è sempre possibile distinguere tra varie forme. Infine, solitamente la definizione 
vettoriale è più sintetica (occupa meno spazio)  di  quella  raster.  Queste immagini  devono però 
essere “rasterizzate” per poterle vedere su uno schermo, la loro definizione non è intuitiva ed infine 
è richiesto uno sforzo di calcolo maggiore da parte della CPU, rispetto alle immagini raster.

La definizione vettoriale di superfici 3D (e di conseguenza 2D) presuppone informazioni su:
- la geometria, descrizione delle coordinate dei vertici;
- la topologia, descrizione delle relazioni di connessione tra componenti geometriche, ad esempio 
distanze relative;
- le texture, descrizione di colori ai fini dell'illuminazione e del rendering della scena.

Esistono tre modi per rappresentare queste superfici:
-  poligon  mesh,  approssimazione  delle  superfici  tramite  poligoni.  I  poligoni  sono  solitamente 
triangoli e la riproduzione è tanto più fedele quanto maggiore è il numero di poligoni. Ottima per 
superfici meccaniche (è semplice), ma è poco efficace per superfici reali.
- superfici algebriche, definite analiticamente mediante polinomi. Sono facili da calcolare ma non 
permettono di descrivere spigoli.
- superfici parametriche, definite da una serie di punti di controllo (globali o locali). Possono essere 
a  interpolazione  (passano  attraverso  i  punti)  o  ad  approssimazione  (passano  vicino  ma  non 
necessariamente attraverso i punti). Sono ottime per superfici reali, ma richiedono elevato tempo 
di calcolo.
- CGS (Constructive Solid Geometry), che crea solidi 3D a partire da volumi elementari (sfera, 
cilindro, cono, toro, parallelepipedo, ecc.).

CODIFICA E COMPRESSIONE
La codifica  delle  immagini  per  renderle più adatte ai  dispositivi  di  memorizzazione e ai  canali 
trasmissivi  (in  particolare  per  comprimere  i  dati)  ha  da  sempre  notevole  importanza.  Nelle 
applicazioni  multimediali  la necessità di  veicolare più tipi  di informazione contemporaneamente 
accentua questa esigenza (in particolare per applicazioni real-time). Per comprimere un segnale in 
generale (e le immagini in particolare) si sfruttano ridondanze informative di diverso tipo:
- Ridondanza statistica: dovuta a proprietà statistiche dei dati stessi (correlazione statistica);
- Ridondanza spaziale: si riferisce alla correlazione tra i valori di pixel adiacenti;
- Ridondanza temporale: correlazione tra frame adiacenti in una successione di immagini (video);
- Ridondanza spettrale: relativa a diversi piani di colore o bande spettrali;
La compressione può essere di  due tipi:  lossless (senza perdita di  informazione) e lossy (con 
perdita  di  informazione).  Quest'ultima  è  ovviamente  più  efficace,  potendo  ottenere  rapporti  di 
compressione  molto  superiori  alle  codifiche  lossless.  Ovviamente  affinché  un  algoritmo  di 
compressione abbia utilità pratica deve esistere un corrispondente algoritmo di decompressione. 
Nel  caso  di  codifiche  lossy,  l'immagine  ottenuta  dopo  la  decompressione  sarà  diversa 
dall'immagine originaria. Tuttavia queste tecniche di compressione sfruttano le teorie della psico-
ottica per eliminare o rappresentare in modo meno accurato quella parte del segnale per cui il 
ricevitore è meno sensibile. 

Esistono varie tecniche di compressione:
Truncation: per ogni pixel si eliminano alcuni dei bit meno significativi.
CLUT (Color LookUp Table): i colori utilizzati vengono memorizzati in un'apposita tabella ed i valori 
dei pixel rappresentano l'indice nella tabella che contiene il colore corrispondente.
Run-length  Encoding:  blocchi  di  pixel  ripetuti  vengono  sostituiti  con un  singolo  valore  più  il 
numero di ripetizioni. Questo algoritmo fallisce però se sono presenti molte variazioni.
Interpolative techniques:  viene rappresentato solo un sotto insieme dei  pixel,  mentre gli  altri 
devono essere ricavati per interpolazione dei precedenti. 
Statistical coding: sfrutta la distribuzione statistica dei valori dei pixel in un'immagine. A causa 
della differente distribuzione di proprietà possiamo assegnare ai valori che ricorrono più spesso 
codifiche che sfruttano un minor numero di bit, usando un maggior numero di bit per i valori più 



rari.
Predictive techniques: basate sul fatto che siamo in grado di memorizzare gli oggetti precedenti 
(ad esempio i frame) per utilizzarli per ricostruire gli oggetti successivi.
Trasform coding techniques:  convertono un insieme di dati  in uno alternativo più adatto per 
alcuni scopi. Ad esempio la Discrete Cosine Transform.
Codifiche  matematiche:  fanno  uso  di  operazioni  matematiche  come  la  codifica  delta,  che 
rappresenta i valori come differenza dai valori precedenti anziché come valori assoluti, e la codifica 
aritmetica, che rappresenta i valori con un numero razionale compreso tra 0 e 1.

ALGORITMO DI HUFFMAN
Inventato nel 1952 da D. A. Huffman questo algoritmo a codifica statistica funziona nel seguente 
modo: si analizza il numero di ricorrenze di ciascun elemento costitutivo del file da comprimere (ad 
esempio i caratteri di un file di testo). I due elementi meno frequenti ottengono due identificatori e 
vengono accomunati in una categoria somma che li rappresenta entrambi (e contiene un numero 
di occorrenze pari alla somma delle occorrenze dei singoli elementi). Il processo viene iterato e si 
assegnano identificatori  più lunghi  per i  simboli  meno ricorrenti,  mentre i  codici  più corti  sono 
assegnati ai simboli più frequenti.

ALGORITMO LZW (Lempel-Ziv-Welch)
Viene creato un dizionario delle stringhe di simboli ricorrenti nel file, costruito in modo tale che ad 
ogni nuovo termine aggiunto al  dizionario sia accoppiata in modo esclusivo un'unica stringa.  Il 
risparmio di spazio dipende dal fatto che il numero di bit necessari a codificare il termine con una 
stringa nel dizionario sia inferiore al numero di bit necessari a scrivere nel file non compresso tutti i 
caratteri che compongono il termine. LZW è utilizzato anche da TIFF e GIF. Il dizionario usato per 
la compressione e la decompressione deve essere lo stesso.

FORMATI FILE
Un formato grafico specifica la codifica, il modello di colore, l'organizzazione e compressione dei 
dati,  il  modo in cui essi  devono essere scritti  sul  disco ed una serie di  metadati  (informazioni 
testuali che danno informazioni supplementari sull'immagine). 
Per le immagini raster abbiamo i formati: GIF, BMP, PNG, TIFF, JPEG e altri. Ogni formato ha due 
tipi di  informazione, l'header e i  dati.  Nell'header abbiamo: dimensione dell'immagine (in pixel), 
data di creazione, programma di creazione, autore, disposizione dei dati dei pixel nel file, tavolozze 
di colori (palette), compressioni, ecc.
GIF:  formato proprietario,  sfrutta l'algoritmo LZW e consente al massimo 8bit  per pixel,  i  colori 
sono  specificati  in  una  palette.  Inoltre  sono  possibili  gif  animate  e  pixel  trasparenti.  Un  gif 
interlacciato permette di caricare una prima versione a bassa qualità ed in seguito migliorarla (utile 
per il web). Adatto per disegni al tratto, loghi e fumetti.
BMP: bitmap, formato non compresso (è ammessa la compressione RLE) con diverse profondità 
di colore possibili.
PNG: nato per soppiantare GIF, ha una migliore compressione e una profondità di colore fino a 48 
bit. Non è animabile.
JPEG: è stato progettato per memorizzare immagini a colori o a grigi di scene fotografiche naturali 
in modo compresso. E' meno adatto per disegni, loghi, ecc. (meglio gif o png). 
TIFF: è un formato particolarmente flessibile (per formato colore, compressione, ecc.). Sfrutta le 
tag, metainformazioni del tipo (etichetta, valore), per indicare risoluzione, profondità, ecc.
PSD: formato predefinito di Photoshop.
Per le immagini vettoriali abbiamo: DXF, 3DS, IGES, PICT e FLASH. Particolare importanza ha poi 
Postscript, un linguaggio di programmazione che specifica come devono essere visualizzate le 
immagini.  In questo modo un file ps può essere visualizzato o stampato sempre alla massima 
risoluzione  consentita  su  una  qualsiasi  piattaforma  compatibile.  Una  variante  è  l'EPS 
(encapsulated ps), un programma ps soggetto a particolari vincoli.

JPEG
La compressione effettuata dal formato JPEG si basa sul presupposto che la maggior parte delle 
immagini ha transizioni relativamente lente da un elemento dell'immagine all'altro. Ad esempio, è 
improbabile che in un blocco di 8x8 pixel ci siano variazioni consistenti nei valori dei pixel. Inoltre 



quando questo avviene è spesso dovuto a rumore o dettagli non interessanti pertanto possono 
essere eliminati. Il JPEG sfrutta la compressione forward DCT che permette di passare da una 
rappresentazione  spaziale  ad  una  rappresentazione  in  frequenza  del  segnale.  Questa 
compressione è lossless.

FORMAZIONE DI UN'IMMAGINE
Le fasi principali sono:
Trasformazione:  può  essere  necessario  effettuare  una  trasformazione  da  un  sistema  di 
riferimento  ad  un  altro  per  poter  visualizzare  in  modo  corretto  un'immagine.  Si  distingue  tra 
trasformazioni affini (x'=Ax+b, ad esempio rotazioni e traslazioni) e trasformazioni complesse (ogni 
coppia di coordinate (x,y) è rappresentata da un numero complesso z). Se vengono preservati gli 
angoli si parla di trasformazioni conformi.
Clipping: taglio delle parti e scene che non è possibile inquadrare per qualche ragione.
Proiezione: per oggetti 3D è necessario effettuare una proiezione per ottenere un'immagine 2D. I 
proiettori sono fasci di rette passanti per ogni punto.
Rasterizzazione: definizione dei pixel che costituiscono l'immagine.

PSICO-OTTICA
Percezione  =  insieme  dei  processi  tramite  i  quali  un  sistema  costruisce  e  mantiene 
rappresentazioni interne dell'ambiente in cui evolve. 
Il mondo viene percepito dall'uomo sulla base di quanto appreso in precedenti iterazioni con lo 
stesso. Ad esempio, la “costanza percettiva” indica che gli  umani sono in grado di percepire il 
colore di un oggetto anche se le condizioni di illuminazione vengono modificate anche in modo 
consistente.  Il  sistema visivo umano è un sistema sensoriale evoluto e complesso,  pertanto è 
importante studiarlo.
L'occhio è formato dal bulbo oculare ed è posto nella cavità orbitale del cranio. Il bulbo oculare è 
rivestito  all'esterno  da  una  membrana  robusta  e  di  colore  bianco,  chiamata  sclera,  che 
anteriormente diventa trasparente formando la cornea. Sotto la sclera c'è un'altra membrana, la 
coroide,  che  in  corrispondenza  della  cornea  presenta  un'apertura,  la  pupilla,  dotata  di  un 
diaframma di ampiezza regolabile, l'iride. Dietro l'apertura pupillare è posto il cristallino, una lente 
convergente  di  forma  biconvessa,  che  focalizza  i  raggi  luminosi  sulla  retina,  che  riveste  la 
superficie più interna del bulbo oculare. Infine, il bulbo oculare è connesso al cervello tramite il  
nervo ottico.  La corona cilliare si contrae e stira per modificare la forma del cristallino e mettere 
così a fuoco le immagini. I coni e i bastoncelli sono ricettori sensibili alla luce posti nella retina.  La  
fovea è una zona centrale ricca di coni, le aree periferiche sono a dominanza di bastoncelli.

Stimolati dalla luce coni e bastoncelli inviano segnali elettrici al cervello. I bastoncelli sono recettori 
sensibilissimi, ma attivi solo in condizioni di scarsa illuminazione (visione notturna, o scotopica). I 
coni sono meno sensibili e funzionano con forte luce (visione diurna, o fotopica). Se sia coni che 
bastoncelli  sono attivi si parla di visione mesopica. Inolte i  bastoncelli  non distinguono i colori, 
mentre i coni sì (ed anche molto bene).



EFFETTI PERCETTIVI
Leggi della Gestalt: il campo visivo non è percepito come un insieme di punti indipendenti, bensì 
come un insieme di piccole regioni cioè oggetti su uno sfondo. Le regioni si formano per:
a) similarità (entità simili tendono a raggrupparsi insieme)
b) prossimità (le entità più vicine tendono a raggrupparsi meglio di quelle lontane)
c)  buona  continuazione  (quando  i  bordi  s'incrociano  si  considerano  continuazioni  quelli  che 
cambiano meno la direzione dopo l'incrocio)
d) chiusura (le regioni tagliate da un segmento vengono percepite separate).

La luminosità (apparente, è soggettiva) è la sensazione della percezione dell'intensità della luce. 
La luminanza (oggettiva) misura l'intensità luminosa proveniente da uno stimolo. Il nostro occhio 
non  è  sensibile  in  modo  lineare  alla  luminanza,  cioè  l'intensità  percepita  (luminosità)  non  è 
linearmente  correlata  all'intensità  effettiva  (luminanza).  Tuttavia,  il  nostro occhio  è sensibile  in 
modo lineare  a  rapporti  tra  luminanze  come afferma  la  legge  di  Weber:  dato  uno  stimolo  di 
intensità I, per cogliere uno stimolo di intensità appena superiore (JND, Just Noticeable Difference) 
occorre superare una soglia ΔI. Il rapporto ΔI/I è costante per intensità medie e ciò implica che più 
è alto I e più deve essere alto  ΔI per essere rilevato, cioè, da un punto di vista matematico, il 
sistema visivo ha una risposta logaritmica alla luminosità.

IL COLORE
COLORE COME FENOMENO FISICO
Una variazione periodica di un campo elettromagnetico origina la propagazione, a varie frequenze, 
di una successione di impulsi elettromagnetici, rappresentabili come onde, dette lunghe o corte a 
seconda  della  differente  ampiezza.  Poiché  la  luce  è  un'onda  elettromagnetica  possiamo 
descriverla  in  termini  di  frequenza  e  lunghezza  d'onda,  dando  origine  al  cosiddetto  spettro 
elettromagnetico. Le onde incluse tra le lunghezze d'onda di 380 e 780 nm sono le uniche visibili  
(spettro visibile) ed hanno colore dipendente dalla lunghezza d'onda (dal rosso al viola). 
Molta della luce che vediamo non è una sola lunghezza d'onda, ma la combinazione di  molte 
lunghezze  d'onda.  La  sintesi  additiva  permette  di  ottenere  un  nuovo  colore  quando  singole 
frequenze vengono ricombinate. In base alla sintesi sottrattiva, invece, di un oggetto vediamo solo 
i colori riflessi, mentre sono sottratti quelli assorbiti. Ad esempio, il corpo nero è un corpo ideale in 
grado di assorbire tutta la luce incidente. Esso non sarebbe visibile. La  radiometria misura una 
sorgente di  luce in  termini  puramente fisici,  cioè  considerando energia e potenza del  segnale 
rispetto ad una certa geometria di propagazione. Le grandezze radiometriche principali sono:
Energia radiante: è l'energia trasportata da un qualunque campo di radiazione elettromagnetica, 
viene indicata con Qe e si misura in joule (J).
Flusso  radiante: è  l'energia  radiante  nell'unità  di  tempo  (dunque  potenza);  è  considerata  la 
grandezza  radiometrica  fondamentale,  sulla  base della  quale  sono  definite  tutte  le  grandezze 
successive. Viene indicato con Pe =  dQe/dt e si misura in watt (W).
Irradianza: è il flusso radiante incidente su una superficie per unità di area. Viene indicata con Ee 
= dPe/dA e si misura in W/m2.
Intensità radiante: è il flusso radiante emesso da una sorgente puntiforme in una certa direzione 
per unità di angolo solido (Ie [W/sr]).
Radianza: è il flusso radiante emesso da una sorgente estesa per unità di angolo solido e per 
unità di area proiettata su un piano normale alla direzione considerata (Le [W/(sr m2)]).

COLORE COME FENOMENO PERCETTIVO
La  fotometria, al contrario, studia l'emissione di luce per come essa viene percepita dall'occhio 
umano.  Le  grandezze  della  fotometria  sono  le  stesse  di  quelle  della  radiometria,  ma pesate 
rispetto ad una funzione V(λ)  normalizzata  ad uno rispetto alla  lunghezza d'onda di  massima 
efficienza  visuale.  Esiste  una  funzione  per  la  visione  diurna  ed una per  quella  notturna.  Una 
branca della fotometria è la colorimetria, che studia come l'occhio percepisce i colori. Rispetto al 
discorso precedente sull'occhio umano c'è da aggiungere che in effetti non esiste un solo tipo di 
cono  nell'occhio,  bensì  tre.  Ognuno è  sensibile  a  particolari  lunghezze  d'onda  e  tutti  insieme 



coprono l'intero spettro visibile. La loro esistenza è alla base della teoria del tristimolo (o teoria 
tricromatica della visione). Questi cani sono detti coni-S (blu), coni-M (verde) e coni-L (rosso). La 
visione del bianco si ha quando tutti i tipi di coni sono massimamente stimolati. 
Le “colour  matching functions” rappresentano le  intensità delle  tre luci  monocromatiche rosso-
verde-blu necessarie per ottenere i vari colori dello spettro del visibile. Sulla base di queste sono 
stati definiti i valori dei colori primari RGB.

MODELLI DI COLORE
Tutti  i  modelli  di  colore si basano sul tristimolo, cioè sull'uso di tre soli  colori.  Esistono diversi 
modelli in quanto sono diversi i dispositivi che ne fanno uso. I valori assunti dai tre colori danno 
luogo ad uno spazio tridimensionale detto spazio cromatico.
I colori possono essere descritti in tre modi, ossia per sintesi: percettiva, additiva e sottrattiva.
SINTESI PERCETTIVA: nella rappresentazione sono mantenuti vicini i colori che sono vicini anche 
dal punto di vista percettivo.
SINTESI ADDITIVA: un colore è dato dalla somma di colori primari (come se si osservasse un 
fascio di  luce emessa). Si può avere additività spaziale (i  colori  si sovrappongono), per media 
spaziale (sono sufficientemente vicini da confondersi ad una certa distanza) o per media temporale 
(i diversi colori colpiscono in rapida successione la retina). 
SINTESI  SOTTRATTIVA:  un  colore  è  dato  dalla  sottrazione  di  colori  primari  (come  se  si 
osservasse un fascio di luce riflessa da un corpo che assorbe i colori impostati).
MODELLI DI COLORE PERCETTIVI
Riproducono  il  modo  in  cui  un  pittore  prepara  un  suo  colore:  prende  un  colore  puro  (hue), 
aggiunge  del  bianco per  cambiarne la  saturazione (saturation)  e infine  aggiunge del  nero  per 
cambiare la luminosità (lightness o value).
Per saturazione si intende la purezza o intensità di un colore, un colore puro (saturo) possiede un 
grado  massimo  di  intensità  e  pienezza,  cioè  è  il  più  alto  livello  di  qualità  cromatica,  non 
contenendo parti di bianco o di nero.
Per  tinta s'intende  il  “colore”  vero  e  proprio,  cioè  una  determinata  specificità  cromatica 
corrispondente ad una particolare lunghezza d'onda.
Per  chiarezza (talvolta  detta  luminosità)  si  indica  la  sensazione prodotta nell'osservatore  dalla 
quantità di luce che esso riflette. 
MODELLO HSV:
si basa su Hue, Saturation e Value. La rappresentazione tridimensionale è a forma di un cono.

MODELLO HSL:
si basa su Hue, Saturation e Lightness. La rappresentazione tridimensionale è a forma di doppio 
cono.
MODELLO RGB
Un colore è rappresentato da tre valori indipendenti, detti colori primari o colori addittivi. I colori 
sono  rosso,  verde  e  blu.  E'  uno  spazio  additivo.  Combinando  due  colori  primari  (di  intensità 



massima)  si  producono  i  colori  complementari  ciano,  magenta  e  giallo.  La  rappresentazione 
tridimensionale è un cubo. Di solito per ogni colore si usano 8 bit, ottenendo 16.7 milioni di colori 
per pixel. E' il modello adottato, ad esempio, nei monitor CRT.
MODELLO CMY (CMYK)
Un colore è rappresentato da tre valori (ciano, magenta e giallo), secondo la sintesi sottrattiva. La 
rappresentazione tridimensionale è ancora un cubo, ma il valore minimo dei tre colori dà il bianco 
(massima riflessione), mentre i valori massimi danno il nero (massimo assorbimento). Per ottenere 
un  nero  migliore  nelle  stampe  si  introduce  un  ulteriore  parametro  K  (modello  CMYK)  che 
rappresenta appunto il nero. In questo modo però è più complicato il passaggio da RGB a CMY (e 
viceversa), che avviene complementando i tre valori.
DIAGRAMMI DI CROMATICITA'
La definizione teorica fatta dalla CIE dei 3 colori primari RGB è denotata come spazio cromatico 
XYZ. In tale spazio un colore Cλ è definito come: Cλ=xX+yY+zZ. x, y, z denotano la quantità dei 
colori  primari  standard per produrre  Cλ.  Normalizzando questi  valori  rispetto alla  luminanza si 
ottiene: 
x=x/(x+y+z); y=y/(x+y+z); z=z/(x+y+z); x+y+z=1.
Quindi per definire un colore sono necessari solo due valori (valori cromatici). Si scelgono x e y e 
si rappresentano i colori su un piano, detto diagramma di cromaticità CIE.
Esiste una linea che va dal rosso al violetto in questo grafico, detta linea dello spettro in quanto 
rappresenta i colori puri. La curva che va dal rosso e va verso il centro è detta luogo del corpo 
nero, o linea degli illuminanti (naturali). Su essa è presente anche il punto bianco. 
Gli scopi del diagramma di cromaticità CIE sono:
1- determinare la lunghezza d'onda dominante e la purezza di un colore.
2- identificare i colori risultanti da misture, in quanto essi sono solo i colori presenti sul segmento 
che congiunge i due colori originari o all'interno del poligono i cui vertici sono i tre o più colori 
originari.
3-  paragonare  le  gamme cromatiche  dei  dispositivi  grafici.  Se  di  un  monitor  si  conoscono  le 
cromaticità dei fosfori, l'insieme dei punti interni al triangolo che ha come vertici questi punti è detta 
gamma cromatica (o gamut) e rappresenta tutti i colori riproducibili dallo schermo.

TEMPERATURA CORRELATA DI COLORE (CCT)
La CCT di una sorgente è la temperatura (in Kelvin) alla quale deve essere riscaldato il corpo nero 
affinché il suo colore, alla percezione dell'occhio umano, approssimi meglio quello derivante dalla 
sorgente in questione.
YUV, YCbCr, YIQ
YUV è il  modello usato nel video analogico PAL, in cui Y rappresenta la luminanza, mentre la 
crominanza è  definita  come la  differenza tra  un colore  e  un bianco  di  riferimento  alla  stessa 



luminanza. Quindi si ha U = B – Y e V = R – Y. Attualmente però si usa una versione migliorata in  
cui U = 0.492(B-Y) e V = 0.877(R-Y). YCbCr è lo YUV scalato e shiftato. L'YIQ è ancora una 
variante, usata nell'NTSC.

IMAGE PROCESSING
Sia l'input che l'output sono costituiti da immagini. L'IP è l'insieme dei metodi computazionali atti a 
trasformare una  rappresentazione  di  un'immagine  in  un'altra  immagine,  diversa  per  contenuto 
informativo e/o struttura. 
L'istogramma dell'immagine rappresenta la funzione che descrive la densità di probabilità di ogni 
colore presente nella stessa.

(asse x: colore; asse y: n° pixel)

Le operazioni sulle immagini possono essere puntuali (manipolazione degli istogrammi, correzione 
delle tonalità, operazioni matematiche, …), locali o globali. In particolare, per le operazioni locali,  
l'intorno può essere 8-connesso cioè dato da un quadrato centrato sul pixel di riferimento (quindi 
con lato di dimensione dispari)  o un intorno 4-connesso, in cui cioè si considerano solo i pixel 
adiacenti in direzione verticale e orizzontale. La distanza tra pixel può essere calcolata come:
- distanza euclidea (radice dei quadrati delle distanze orizzontale e verticale)
- di Manhattan (somma dei moduli delle distanze orizzontale e verticale)
- a scacchiera (il maggiore tra il modulo della distanza orizzontale e della distanza verticale)
Un filtro è dato da una matrice al  cui centro si  ha il  pixel  di  riferimento ed i  cui coefficienti  si  
applicano agli altri pixel in base alla loro posizione. Questi filtri sono solitamente normalizzati a 1 
(la somma degli elementi fa 1). Si applicano ad ogni pixel dell'immagine ed i risultati vengono poi 
sovrapposti. Il valore di un pixel è una combinazione convessa dei valori del vicinato.

FILTRI DI SMOOTHING (levigare)

Filtro uniforme
1 1 1
1 1 1
1 1 1

Filtro gaussiano
1 2 1

(1/16)* 2 4 2
1 2 1

Filtro mediano:
Ad  un  pixel  viene  sostituito  il 
valore  mediano  (che  sta  in 
mezzo) ad una lista di valori del 
vicinato.

FILTRI DERIVATIVI O DI SHARPENING (per bordi)
Si applicano ad un insieme discreto e bisogna indicare in che direzione derivare.

-1 1
Derivata x

1
-1

Derivata y

FILTRI DI DITHERING (sfumare)
Attraverso addensamento e rarefazione dei punti è possibile migliorare le variazioni di colori ed 
aumentare la gamma tonale (colori percepiti).



RENDERING
Il rendering può essere definito come l'insieme delle procedure che permettono di conseguire il 
massimo grado di realismo nella percezione visiva di una scena tridimensionale. La descrizione 
della scena, effettuata mediante opportune strutture dati, deve includere:
- la geometria, la forma e la disposizione degli oggetti;
- per ogni oggetto: le caratteristiche superficiali di colore, caratteristiche ottiche (es: riflessione) e le 
tessiture;
- ombre e illuminazione.

Una prima rappresentazione di  superfici  3D è data dalle proiezioni  “fil  di  ferro” in cui la forma 
geometrica è descritta mediante linee di  contorno. Per determinare quale parte di  superficie è 
visibile e quale, invece, è nascosta si fa uso del già citato z-buffer. Per avere effetti più realistici è  
però necessario applicare alle superfici degli oggetti un colore ed eventualmente una tessitura, 
nonché  ombre  e  luci  alla  scena  intera.  Anche  effetti  di  trasparenza  e  riflessione  sono  molto 
importanti per aumentare il realismo. Infine, sono importanti anche le bump texture, corrispondenti 
all'applicazione di una matrice di perturbazione rispetto alla normale alla superficie per simulare 
l'effetto “buccia d'arancia”.

MODELLI DI ILLUMINAZIONE
Modello  di  Lambert:  è  un  modello  di  illuminazione  locale  (considera  l'interazione  tra  la  luce 
prodotta  dalle  sorgenti  e  gli  oggetti  della  scena  singolarmente  presi,  senza  considerare 
l'interazione tra di essi o l'atmosfera generale). L'intensità della luce riflessa diffusamente varia 
proporzionalmente  al  coseno  dell'angolo  tra  la  direzione  L  della  luce  e  la  normale  N  della 
superficie.  Un modello  più articolato introduce un contributo di  luce “ambientale”  uniforme, per 
ottenere immagini con meno contrasti di luce.
Modello di Phong:  è un modello  di  illuminazione locale.  Oltre alla  componente ambiente e a 
quella diffusa lambertiana è presente una  componente riflessa speculare alla direzione L della 
luce.
Modello completo: è ancora un modello di illuminazione locale che ha in più rispetto a quello di 
Phong la presenza di un numero arbitrario di sorgenti,  l'attenuazione della luce, l'effetto nebbia 
ecc.
Ray tracing: un modello di illuminazione globale più rigoroso tiene conto dei raggi luminosi che si 
propagano nella scena. Esistono due tecniche, quella che considera i raggi uscenti dalle sorgenti 
luminose  (molto  onerosa)  o  al  contrario  quella  che  considera  i  raggi  che  dagli  occhi 
dell'osservatore  giungono  alle  sorgenti  secondo  un  percorso  inverso.  Questa  tecnica  è  meno 
onerosa in quanto in generale i raggi saranno di meno rispetto al caso precedente. Solitamente iil 
ray tracing sfrutta un modello ad albero per cui ad ogni nodo (oggetto colpito) si dipartono due 
rami, uno riflesso e uno trasmesso. Quest'ultimo, detto “raggio ombra”, è utile per determinare la  
possibilità che venga proiettata un'eventuale ombra. Il costo computazionale cresce con il numero 
di raggi, tuttavia questo algoritmo è adatto al calcolo parallelo su più processori. I risultati sono a 
volte troppo artificiosi e risulta più efficace per scene in ambienti esterni. Il cambio del punto di  
vista implica un ricalcolo complessivo (non adatto al real-time, come la realtà virtuale).
Radiosità:  affronta  il  problema  dell'illuminazione  mediante  un  bilancio  dell'energia  luminosa 
scambiata da ogni singola superficie elementare degli  oggetti  che costituiscono la scena. Ogni 
superficie è caratterizzata da determinate proprietà di  emissività,  riflettività e assorbimento alle 
diverse lunghezze d'onda. I calcoli sono in generale pesanti, ma non è necessario ricomputare se 
la geometria della scena non cambia, anche cambiando il punto di vista (è adatto al real-time). E' 
più adatto agli interni.

OMBRE
Le sorgenti di luce, puntiformi o estese, a distanza finita o infinita, proiettano ombre degli oggetti di 
una scena sulle superfici vicine. Si possono calcolare le superfici in ombra per ogni sorgente e 
successivamente proiettarle dal punto di osservazione, oppure è possibile definire volumi virtuali 
(coni d'ombra) per gli oggetti che rappresentano le ombre proiettate.



VIDEO
Un video non è altro che una successione di immagini statiche tra loro correlate. Un formato video 
specifica le tecniche di rappresentazione nello spazio e nel tempo (campionamento mediante linee 
di scansione, frequenza di scansione,colori, ecc) e le tecniche di compressione adottate ai fini di 
ridurre la bit-rate e controllare la qualità dei dati. I formati video più importanti sono:
DV, utilizzato dalle videocamere connesse al computer mediante interfaccia firewire. E' un formato 
di registrazione e riproduzione con qualità video variabile. La dimensione dei frame può essere HD 
o uguale a quella del broadcasting. La compressione avviene fotogramma per fotogramme e non 
vi è compressione audio.
AVI,  formato definito  da Microsoft  che include  un'intestazione con informazioni  su frame rate, 
numero di frame, dimensione, ecc.
MPEG, famiglia di standards molto diffusi per CD, DVD, TV digitale, ecc.
QuickTime, formato sviluppato da Apple diffuso principalmente sul web.
FLC, per video di piccole dimensioni e medio-bassa qualità.
Una caratteristica importante delle applicazioni video è il loro modo di diffusione: 
- Tradizionale: ad esempio TV broadcast e DVD.
- Streaming: download da un server remoto e salvataggio sul proprio hard disk (visionabile  in 
seguito al download completo).7
- Progressive download (HTTP streaming): il video è visualizzato durante il download appena una 
parte sufficiente è stata scaricata.
- Streamed video: il video è riprodotto contemporaneamente alla ricezione (può essere presente 
solo un piccolo buffer).
Un altro argomento importante nella trattazione dei video è il modo in cui vengono manipolati. Si 
distingue infatti tra video editing (costruzione di un intero filmato a partire da video clip o singole 
scene, combinandole eventualmente con suono) e Post produzione (insieme di operazioni volte a 
cambiare alcune caratteristiche dei fotogrammi o alcuni pixel). In entrambi i casi si fa uso della 
SMTPE timecode, utilizzata per identificare i frame dalle loro coordinate di tempo.

DIGRESSIONE SUL VIDEO ANALOGICO
Molte delle tecnologie digitali dipendono direttamente da quelle analogiche e comunque ne devono 
garantire la retrocompatibilità. Quest'ultima impone determinate dimensioni per i frame e velocità di 
trasmissione dei frame. Il  broadcasting analogico avviene secondo tre standard adottati  in vari 
paesi:
- PAL, adottato in Europa, Australia, Cina, ecc.
- NTSC, adottato negli Stati Uniti, Giappone, Sud America, ecc.
- Secam (standard minore simile al PAL), adottato in Francia e Unione Sovietica.
Ogni standard definisce colore, frame rate, numero di linee orizzontali.  Queste sono in numero 
discreto in quanto sfruttano l'additività per media spaziale del colore. Inoltre la frame rate deve 
essere superiore a 40 immagini per secondo per sfruttare la persistenza visiva ed evitare così di 
percepire  transizioni  (flickering).  Per  ridurre  questo  numero  è  possibile  inviare  immagini 
interlacciate, ovvero si inviano prima le righe dispari e poi quelle pari (ogni insieme di righe è detto 
campo o semiquadro). Inviando 25 semiquadri per tipo si ottiene una “frame rate” di 50 (standard 
PAL). L'NTSC usa una frequenza di 29.97 per semiquadro (totale 59,94). Un video interlacciato 
visualizzato  in  modo  progressivo  o  esportato  come  immagini  fisse  provoca  l'effetto  combing 
(pettine) in  quanto i  due semiquadri  si  riferiscono in realtà ad istanti  diversi.  In questo caso è 
necessario  deinterlacciare,  applicando  una  media  dei  due  fields  o  scartandone  uno  ed 
interpolando l'altro.
PAL
Ogni  frame  è  composto  da  625  linee,  576  delle  quali  sono  effettivamente  immagine,  e  la 
visualizzazione avviene a 50 campi al secondo (25 frame). In forma compatta: 625/50. Con un 
rapporto di 4:3 le colonne sarebbero (in realtà la linea orizzontale è continua) 576/3*4=768.



NTSC
Ogni frame è composto da 525 linee, 480 delle quali sono immagine, e la visualizzazione avviene 
a 59.94 campi al secondo (29.97 frame). In forma compatta 525/60. Si noti che 525*60≈625*50. Le 
colonne sono 640.

CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE
Un segnale analogico deve essere, come al solito,  campionato e quantizzato per poter essere 
convertito in segnale digitale. Lo standard definisce un campionamento bidimensionale di 720x576 
pixel per il  PAL, e di 720x480 per NTSC. I pixel  per la larghezza sono uguali  nei  due casi,  a 
dispetto  del  diverso  numero  di  colonne.  Questo  perché  i  pixel  campionati  non  hanno  forma 
quadrata, bensì sono più larghi che alti per PAL e viceversa per NTSC. In questo modo lo standard 
definisce la stessa bit-rate per i due casi: 720*576*50=720*480*60. Dei 720 campioni per riga si 
ricavano  720  informazioni  di  luminanza  Y,  ma  solo  2x360  differenze  di  colore  B-Y  e  R-Y 
(chrominance sub-sampling) in quanto il  nostro occhio è meno sensibile a questi parametri.  Si 
parla in questo caso di 4:2:2 sampling. I campioni sono detti co-sited in quanto le due componenti 
di colore sono prelevate negli stessi punti. Altre possibilità sono definite: con 4:1:1 sampling i colori 
sono campionati ogni quattro punti, con il 4:2:0 sono campionati ogni 2 punti in senso orizzontale 
ed anche ogni 2 punti in senso verticale.

COMPRESSIONE VIDEO
Il subsampling dei colori non è una vera e propria compressione, seppur consente di risparmiare 
sul  numero  di  bit  utilizzati,  quanto  piuttosto  una  riduzione  dell'informazione  campionata. 
Compressioni  vere  e  proprie  sfruttano  la  ridondanza  temporale  dei  frame.  Si  noti  che  la 
compressione  è  un'operazione  essenziale  per  il  video  in  quanto  sarebbe  quasi  impossibile 
riprodurre un video in formato raw per la sua grande dimensione. E' opportuno distinguere tra due 
concetti utilizzati per la compressione: la ridondanza di informazione indica che vi è uno spreco di 
dati per rappresentare più volte la stessa informazione. Esiste la ridondanza temporale (tra frame 
in sequenza), quella spaziale (tra pixel adiacenti nello stesso frame), quella nello spazio di colore. 
L'irrilevanza  indica  che  una  parte  di  informazione  può  essere  persa  senza  che  il  contenuto 
informativo globale ne risenta. L'irrilevanza è difficile da modellare e individuare.
Per sfruttare la ridondanza spaziale ai fini della compressione si adottano tecniche simili al JPEG. 
La ridondanza temporale è, invece, tipica delle sequenze video (o audio) a causa dell'alta frame 
rate.  Questa ridondanza  può essere ridotta trasformando la rappresentazione (ad esempio,  al 
posto di tutti i frame si inviano il primo e l'ultimo e si invia l'informazione sullo spostamento dei pixel  
nei frame intermedi). Tuttavia per i moti non regolari è poco efficace e richiede di inviare un grande 
numero di frame. I metodi predittivi sono più utilizzati e saranno analizzati nel dettaglio. 
ARCHITETTURA BASE DELLA COMPRESSIONE VIDEO
La codifica video avviene, per ogni frame del segnale di input, cambiando lo spazio di colore da 
RGB a YUV ed analizzando le differenze dal video precedente. Le sole differenze sono soggette a 
DCT e a quantizzazione.  In seguito ad esse si  applica  anche la codifica di  Huffman. Il  frame 
precedente  deve  essere  sempre  mantenuto  in  memoria  per  un  confronto.  I  parametri  di 
quantizzazione possono essere variati per gestire la bitrate. La decodifica video avviene secondo 
il  procedimento  inverso:  decodifica  di  Huffman,  quantizzazione  inversa  e  DCT  inversa.  Le 
differenze  sono  poi  applicate  al  frame  precedentemente  ricostruito  (è  sempre  necessario 
mantenere l'ultimo frame ricostruito). Infine, dallo spazio di colore Yuv si passa all'RGB.
Questa codifica è detta inter-frame perché coinvolge più frame. Per ognuno di essi esiste una 
codifica intra-frame che ha lo scopo di eliminare la ridondanza spaziale,  secondo uno schema 
simile a quello adottato dal JPEG, considerando macroblocchi di 16x16 pixel.  Alcuni dei frame 
codificati saranno necessariamente “completi” (saranno compressi solo spazialmente). Vengono 
chiamati I-frame (intra-frame). Tra 2 I-frame saranno presenti alcuni P-frame (predictive-frame) che 
conterranno  solo  le  differenza  dagli  I-frame  e/o  da  P-frame  precedenti.  Tuttavia  inviare  le 
differenze  non  è  sempre  efficiente.  Si  pensi  a  scene  in  cui  gli  oggetti  non  cambiano,  ma si 
spostano molto velocemente. In questo caso sarebbe più conveniente inviare solo l'informazione 
sullo spostamento di  gruppi di pixel,  piuttosto che indicare quali pixel  sono cambiati.  Questo è 
proprio quello che si fa utilizzando i motion vectors. Tuttavia, individuare precisamente gli oggetti e 
descriverne il moto è molto complesso. Nella pratica si usa il “block-matching motion estimation”, 
una  tecnica  che  suddivide  i  frame in  blocchi  (solitamente  di  dimensione  16x16)  e  descrive  il 



movimento  di  ciascun  blocco.  In  questo  modo  è  possibile  ottenere  buoni  risultati  senza  la 
necessità  di  individuare  veri  e  propri  oggetti.  Solitamente  si  considera  solo  la  luminanza  dei 
blocchi.  Vi sono due differenti algoritmi: Motion Estimation e Motion Compensation. Con ME si 
divide il frame corrente in un numero finito di blocchi e per ogni blocco se ne cerca un altro che lo 
approssima al meglio nel frame di riferimento. Con MC-Prediction si usano i blocchi del frame di 
riferimento per stimare i blocchi del frame corrente. Alcuni problemi relativi alla ricerca del miglior  
blocco approssimante: metrica per determinare cosa si intenda per migliore (minor errore assoluto 
medio, minor errore quadratico medio), area di ricerca, strategie di ricerca (ricerca totale o parziale 
nell'area prescelta). E' importante non confondere un motion vector (che esprime lo scostamento 
orizzontale e verticale da un blocco di riferimento) con il campo dei motion vector (insieme dei mv 
per ogni blocco in un frame). Infine, occorre ricordare che il sistema è efficace solo per traslazioni, 
mentre fallisce per tipi di moto più complessi (es: rotazioni). 
Con  i  motion  vectors  è  possibile  modificare  lo  schema  che  fa  uso  di  I-frame  e  P-frame 
aggiungendo i B-frame (bidirectional-frame). Questi contengono gli spostamenti dei blocchi di pixel 
rispetto ai frame precedenti e a quelli successivi. Sono utilil in quanto gruppi di pixel non presenti 
nei frame precedenti possono apparire solo nei B-frame e nei frame successivi. Se per un blocco 
sono presenti 2 mv significa che si riferiscono rispettivamente al frame precedente e successivo e 
si deve quindi effettuare una media. I B-frame non sono usati come riferimento per altri frame. 
Questa tecnica di  codifica impone però che alcuni  frame siano inviati  prima del  loro ordine di 
visualizzazione (c'è differenza tra bitstream order e display order) quindi i frame vanno riordinati.

MPEG
Con il termine MPEG ci si riferisce ad una famiglia di standard distinti tra loro da un numero che ne 
indica la versione. MPEG1 è stato il primo standard, orientato ai video CD, che ha dettato le basi 
per le successive versioni. Prevedeva un bitrate massimo di 1.5 Mbps e puntava ad una qualità 
comparabile alle videocassette VHS. MPEG2 è dedicato a broadcasting TV e DVD e migliora la 
versione precedente permettendo una bitrate di 100 Mbps. Inoltre: supporta video interlacciato, 
audio stereo, accesso casuale ai frames, fast forward e reverse playback, ecc. L'ultima versione 
MPEG4 è molto versatile e adatta ai telefonini come all'HDTV. L'HD (High Definition) si differenzia 
dall'SD (Standard Definition) per la risoluzione dei frame, che può essere 1280x720 o 1920x1080. 
MPEG4 prevede oltre ad audio e video anche altri oggetti: sottotitoli, animazioni, ecc. Mantenendo 
separate tutte queste informazioni  è possibile  aumentare l'interattività  (es:  mettere e togliere  i 
sottotitoli) ed operare una migliore compressione. Quindi lo standard deve essere multipart, in cui 
ogni parte gestisce particolari informazioni (es: MPEG4 part10, detto anche H.264/AVC, gestisce 
la codifica video). In questo senso si parla di visual object. Questi oggetti possono essere di forma 
arbitraria e possono sovrapporsi o meno. Ad ogni oggetto può essere associata una traccia audio. 
E' possibile sfruttare questa codifica per comprime il segnale video. Indicando per una scena lo 
sfondo come un oggetto che non cambia e un protagonista della scena che, al contrario, si muove 
è possibile  inviare  informazioni  (per  ogni  frame diverso dal  primo)  solo  sullo  spostamento del 
protagonista, essendo lo sfondo fisso.
Per soddisfare il requisito di flessibilità MPEG definisce una serie di profili e, per ognuno di questi, 
di livelli.  In ogni profilo è indicato un sottoinsieme delle tecniche di compressione adottate nello 
standard. Nei vari livelli del profilo sono definiti parametri su dimensione, frame rate, crominanza, 
ecc.  Ad  esempio  per  H.264/AVC  esistono  vari  profili,  i  più  importanti  sono:  baseline  (video 
conferenza e dispositivi  mobili),  extended (streaming video),  main (principale)  e high (HDTV e 
BluRay). Questi hanno alcune componenti comuni ed altre esclusive. 
Infine, MPEG4 definisce una serie di formati di file, come MP4 e 3GP.
MPEG7 è uno standard per la rappresentazione del contenuto di dati multimediali. Non è quindi 
una tecnica di codifica, compressione o un formato. In sostanza serve a trattare in modo uniforme i 
metadati (attori, autori, data di registrazione, ecc.). 
MPEG adotta I-frame, P-frame e B-frame. Esistono però alcuni miglioramenti.  Ad esempio, per 
H.264/AVC,  sono considerati  anche tipi  di  moto diversi  dalla  traslazione (es:  zoom),  inoltre la 
dimensione dei blocchi utilizzati può variare nel tempo. Infine, i B-frame possono dipendere da altri 
B-frame.
CODIFICA SCALABILE
Lo stesso video potrebbe essere utilizzato da numerosi soggetti in modi diversi e su dispositivi 
differenti, le reti utilizzate sono diverse (con differenti larghezze di banda) e le condizioni di rete 



sconosciute a priori. Per tutti questi motivi può essere utile introdurre una codifica scalabile (per 
evitare numerose versioni dello stesso video). In questo caso l'informazione è decomposta su più 
livelli,  ognuno  con  diversa  priorità.  I  vari  livelli  sono  componibili  a  scelta  per  migliorare 
progressivamente la qualità video. La scalabilità può essere di tre tipi: temporale, spaziale e in 
base al  rapporto segnale/rumore (SNR). Per migliorare la risoluzione temporale si  aggiungono 
progressivamente  B-frame  (nessun  altro  frame  può  dipendere  da  essi).  Per  migliorare  la 
risoluzione spaziale è necessario inviare dati sulla differenza dei bit a miglior risoluzione rispetto a 
quelli  base.  Infine,  per  migliorare  il  rapporto  segnale/rumore  è  necessario  raffinare  la 
quantizzazione per ogni livello.

ANIMAZIONE
Con l'animazione un'immagine digitale acquista vita. L'animazione ha origini antiche, esiste infatti 
da prima della grafica digitale e già a partire dalle illustrazioni su tela. Con l'avvento del digitale è 
però possibile sperimentare soluzioni nuove e più belle. L'animazione si è evoluta attraverso le 
seguenti  tecniche:  illustrazioni,  fumetto,  lanterna magica,  fenachistoscopio,  cinematografo,  ecc. 
Nelle  animazioni  si  distingue  tra  scena  (luogo  reale  o  immaginario  in  cui  avviene  l'azione)  e 
personaggi (tutti gli elementi della scena che concorrono all'animazione). Ogni personaggio deve 
essere animato variandone uno o più parametri (posizione, colore, ecc.). Gli elementi animabili 
sono:  oggetti,  sorgenti  di  luce,  punti  di  vista,  ombre  ecc.  Il  movimento  viene  poi  simulato 
generando una sequenza di pose di fotogrammi. 

ANIMAZIONE 2D
Prima del digitale l'animazione 2D prevedeva precise fasi volte a definire/realizzare:
-soggetto/sceneggiatura, la storia viene trasformata in una serie di azione ed alcuni dialoghi. Gli 
ambienti sono descritti e le caratteristiche dei personaggi abbozzate.
-personaggi, per ognuno si definisce forma, dimensione, colore, fisionomia, espressioni particolari 
e pose.
-storyboard,  per  ogni  punto  saliente  dell'animazione  viene  realizzato  un  disegno  a  cui  si 
accompagnano descrizioni sullo stato delle luci, sui punti di osservazione della scena, su suoni e 
dialoghi, ecc. la qualità dei disegni può variare a seconda delle necessità.
-rullo di prova, è uno storyboard filmato che serve per verificare l'efficacia delle azioni, l'interazione 
con la colonna sonora, ecc.
-animazione, a partire dallo storyboard si compongono i movimenti per ogni scena, suddividendo i 
personaggi nelle loro parti animate. L'animatore disegna gli estremi del movimento, gli intercalatori 
i movimenti intermedi. I fogli vengono poi impilati e fotografati in sequenza. 
-operazioni conclusive.
Con l'avvento del digitale cadono dei limiti precedentemente imposti, come quello sul numero di 
frame, sulla loro dimensione e anche sulla loro forma (grazie alla trasparenza).  Inoltre, tramite 
interpolazione in tempo reale, non tutti i frame dell'animazione devono essere creati. Infine, con le 
immagini vettoriali è più facile eseguire animazioni, come il movimento. Con una tecnica ibrida è 
possibile acquisire immagini  digitali  in sequenza e poi applicare tecniche di video editing.  Con 
tecniche totalmente digitali, invece, anche le immagini sono create a computer ed alcune di esse 
possono  essere  eventualmente  ottenute  per  interpolazione.  Per  analogia  con  l'animazione 
tradizionale,  le  fasi  di  sviluppo  sono  rimaste  immutate.  Ciò  che  cambia  è  la  composizione 
dell'animazione. Si generano immagini costituite da più layer ognuno dei quali può essere statico o 
generare animazioni in sequenza con altri layer. Un elemento interessante nei layer è il chroma 
key, un colore convenzionalmente considerato come trasparenza. Solitamente si utilizza il blu. Se 
le animazioni vengono salvate su pellicola è necessario rispettare i requisiti del formato televisivo, 
altrimenti può essere effettuato il salvataggio su file in un certo formato. In questo secondo caso è 
possibile  sincronizzare  audio  e  testo  all'animazione.  Inoltre  nei  file  può  essere  presente 
l'informazione sul tipo di interpolazione utilizzata. Questa può essere lineare (variazione a velocità 



costante),  tuttavia  le  variazioni  reali  hanno sempre un'accelerazione  graduale  (easing in)  così 
come  una  decelerazione  (easing  out),  pertanto  l'interpolazione  quadratica  (o  in  generale 
polinomiale) è migliore.
Macromedia Flash consente di creare animazioni vettoriale e bitmap, nonché interfacce interattive. 
Consente anche animazioni complesse grazie al linguaggio di scripting ActionScript. I file possono 
essere archiviati in .fla (codice sorgente) e in .swf (contiene solo l'animazione). L'swf può essere 
visto  da  quasi  ogni  browser,  eventualmente  installando  un  plugin.  Questo  formato  consente 
animazioni con antialiasing, trasmissione progressiva, compressione immagini simile al JPEG e 
audio ADPCM. Un file .fla contiene uno stage, una timeline, dei simboli (archiviati in una libreria) e 
del codice actionscript. Il tweening consente di interpolare istanze di simboli.
I formati predominanti per le animazioni sono: GIF, Flash e i formati video. Se l'animazione deve 
essere riportata in tv si deve usare un video. Se la distribuzione avviene in rete si deve effettuare 
una scelta tenendo conto che: GIF è visto da praticamente tutti i browsers, vede massimo 256 
colori ed ha piccoli fattori di compressione; FLASH è ugualmente molto diffuso, ha effetti grafici  
ottimi, permette interazione, ma è un formato proprietario ed ha i difetti del JPEG (da cui eredita la 
compressione); il video ha compressioni ottime ed è il più adatto ad animazioni complesse, tuttavia 
possono sorgere problemi di codec.

ANIMAZIONE 3D
Anche l'animazione 3D è precedente all'era del computer. Di una scena viene fotografato lo stato e 
le varie foto sono poi messe in sequenza per formare un filmato. Le componenti della scena sono 
gli oggetti contenuti, i personaggi, le luci e i punti di vista. Le fasi del 3D sono simili a quelle del 2D. 
Nel caso 3D, però, la progettazione dei movimenti della telecamera è più importante. Inoltre è più 
complessa la progettazione dei personaggi.  Per animarli  è possibile usare la tecnica della stop 
motion  (animazione  manuale  passo  passo  di  un  modello  articolato  snodabile)  o  utilizzare  un 
modello  automatizzato  dotato  di  attuatori  del  movimento  telecomandati.  Una  delle  differenze 
consiste nell'interazione con un attore umano, che nel caso della stop motion richiede di effettuare 
due riprese separate e poi fonderle.
L'animazione  3D  digitale  comporta  differenze  sia  per  le  tecniche  di  animazione  sia  per  la 
costruzione dei personaggi. Un oggetto è caratterizzato da: posizione e orientamento nello spazio, 
forma e dimensione, colore, trasparenza, reazione alla luce, ruvidità, peso, elasticità, morbidezza, 
relazioni con altri oggetti, ecc. Le luci della scena sono di 3 tipi: luci puntiformi, luci direzionali, 
faretti.  Ogni  luce è  caratterizzata  da:  posizione,  colore,  intensità,  larghezza  del  cono,  area di 
penombra. Ogni punto di vista è caratterizzato da: distanza focale, orientamento, posizione.
STUDIO ANATOMICO DEI PERSONAGGI
Lo scopo dello studio anatomico è di costruire una struttura cinematica portante che consenta ad 
un  personaggio  di  muoversi  in  modo  realistico  e  di  modellare  l'aspetto  esteriore  in  modo 
riconoscibile. Infine, è possibile riportare il carattere del personaggio nel suo movimento tramite 
l'impostazione della velocità, della forza, delle movenze, ecc. Un esempio sono i gesti elementari, 
cioè piccoli  gesti  ripetuti  (muovere i  piedi,  guardare l'ora,  ecc.).  Per quanto riguarda il  volto è 
possibile ricostruirne il movimento muovendo gruppi di punti di controllo o interpolando tra forme di 
riferimento.  Una  prima  tecnica  divide  il  volto  in  zone  e  l'animazione  è  ottenuto  attraverso  lo 
spostamento  combinato  delle  zone.  Una  seconda  tecnica  costruisce  numerose  versioni  del 
modello  (shape  di  espressioni  di  base)  e  l'animazione  deriva  dalla  combinazione  di  queste. 
Un'ultima tecnica fa uso di sistemi di controllo interattivo sul volto di un attore reale. Per far parlare 
un volto è necessario che le labbra seguano la fonetica dei suoni emessi. Altra criticità consiste 
nell'animare le mani, per generare movimenti complessi come afferrare, contare, ecc. 
Le fasi di costruzione di un attore virtuale possono essere sintetizzate in:
- Costruzione di un modello geometrico (manichino articolato), ad esempio stick figure.
- Definizione dei parametri fisici della struttura articolata, simulando i processi fisico-meccanici di 
propagazione del movimento. La catena cinematica è costituita da segmenti rigidi collegati tra loro 
da punti di snodo. Il punto iniziale si chiama radice, il punto finale effettore. Si parla di cinematica 
diretta  quando  la  posizione  nello  spazio  di  ogni  elemento  della  catena  cinematica  dipende  a 
cascata dalla posizione dei precedenti. Si parla di cinematica inversa quando la posizione nello 
spazio di una struttura cinematica dipende dalla posizione dei suoi estremi.
- Definizione di tipologie standard di comportamento, definendo funzioni di variazione dei parametri 
nel tempo (curve di animazione). E' necessario un meccanismo di collision detection.



- Definizione di meccanismi di interazione tra manichino e ambiente.
- Definizione delle proprietà di apparenza visiva (ovvero l'aspetto del manichino stesso).
Si  chiama  motion capture il  procedimento  di  acquisizione  di  dati  relativi  al  movimento  di  un 
soggetto nel mondo reale e di attribuzione di tali dati ad un modello computerizzato. La persona 
che esegue il movimento di controllo è detto performer ed è tipicamente un essere umano. Può 
essere coinvolta solo una parte del corpo. I movimenti sono pianificati ed i dati vengono acquisiti in 
determinati  punti  del  corpo  (punti  di  acquisizione).  Elaborazioni  e  correzioni  spesso  sono 
necessarie a causa delle possibili differenze anatomiche (ad esempio le proporzioni). Il movimento 
del  performer  può essere acquisito  in  modo ottico  (il  performer  indossa sensori  riflettenti  e  si 
muove in un campo a raggi infrarossi rilevato da telecamere a infrarossi), elettromagnetico (simile 
al caso precedente, ma con frequenze radio/microonde) o altri.

AUDIO
Il segnale audio è costituito da un segnale variabile nel tempo che può contenere musica o voce. 
E'  un elemento essenziale delle  applicazioni  multimediali,  anche se non sempre è gradito (es: 
web).  Dal punto di vista fisico il suono è un onda elastica (ha bisogno di un mezzo per propagarsi) 
longitudinale  (la  perturbazione  avviene  parallelamente  alla  direzione  di  propagazione).  La 
perturbazione  sul  mezzo  consiste  in  un  susseguirsi  di  pressioni  e  depressioni.  Le  grandezze 
fisiche più interessanti sono:
- Periodo (T): intervallo di tempo necessario per compiere una vibrazione completa. Si misura in s.
- Frequeza (f): corrisponde a 1/T, numero di vibrazioni complete che avvengono in un secondo. Si 
misura in Hz.
- Lunghezza d'onda (l):  distanza percorsa dall'onda in un periodo. Si misura in m. Se “v” è la 
velocità di propagazione, l=v*T.
-  Ampiezza  (A):  spostamento  massimo  delle  molecole  del  mezzo  che  oscillano  intorno  alla 
posizione di equilibrio al passaggio della perturbazione acustica. 
Intensità del suono che percepiamo dipende dall'ampiezza, mentre il tono dalla frequenza (acuto o 
basso).

Per quanto appena detto è chiaro che il segnale audio è per sua natura analogico ed è quindi 
necessario,  per  poterlo  trattare  al  calcolatore,  convertirlo  in  segnale  digitale  e  poi  convertirlo 
nuovamente  in  segnale  analogico  per  poter  essere  ascoltato.  A  tal  scopo  esistono  appositi 
convertitori ADC e DAC. I vantaggi di trattare segnali audio digitali sono gli stessi di un qualsiasi 
altro  segnale  digitale.  Tuttavia  in  questo  caso  assume  ancora  più  importanza  il  rapporto 
segnale/rumore, per la necessità di amplificare il  segnale. Nei CD il  suono viene campionato a 
44.100 Hz e la quantizzazione è su 16 bit. Si parla in questo caso di alta fedeltà, tuttavia questa 
non è la forma adatta per la trasmissione in rete dell'audio.  Per questo esistono formati come 
l'Mp3.

PSICOACUSTICA
Con il termine psicoacustica ci si riferisce allo studio degli effetti che i segnali audio hanno sul 
nostro corpo, in particolare sul nostro sistema percettivo e sul nostro cervello. La psicoacustica si 
può  dividere  in  due  diversi  campi  d'osservazione:  1)  la  capacità  dell'udito  di  valutare  le 
caratteristiche fisiche dei suoni e 2) la capacità di coglierne le variazioni. Con il termine soglia si 
indica  la  minima  variazione  necessaria  affinché  si  verifichi  una  certa  risposta  biologica  o 
psicologica. Si parla di soglia assoluta riferendosi al valore minimo per cui uno stimolo passa da 
non percepibile  a  percepibile.  Si  parla  di  soglia  relativa  (o differenziale)  per  indicare  il  valore 
minimo di una variazione affinché essa divenga percepibile. 
Il nostro orecchio ha sensibilità diversa da zero in un range di frequenze che va da 20Hz a 20kHz. 
Tuttavia, la sensibilità è diversa alle diverse frequenze. La massima sensibilità si ha tra 2 e 4 kHz. 



E' presente anche una soglia del dolore, anch'essa diversa per ogni frequenza, ma sempre vicina 
a 120 dB. La nostra voce sfrutta in gran parte le frequenze tra 2 e 4 kHz e questo permette di  
tagliare  o  diminuire  il  contenuto  informatico  presente  a  bassissime  ed  alte  frequenze.  Altre 
caratteristiche soggettive sono che un suono più intenso sembra avere una frequenza più bassa 
rispetto ad un suono debole (in particolare per le note basse), toni più articolati sembrano avere 
frequenza minore di toni puri alla stessa frequenza ed, infine, per riprodurre un suono frontale 
all'ascoltatore è necessario far uso della stereofonia (due tracce registrate in posizioni e distanze 
diverse rispetto alla sorgente), in quanto l'essere umano è dotato di due orecchie.
Se due toni vengono diffusi contemporaneamente affinché possano essere distinti devono trovarsi 
a frequenze diverse. Avvicinandosi in frequenza è necessario aumentare il volume del tono ad 
intensità più bassa per poterlo distinguere dall'altro. Questo in sostanza permette di tagliare quelle 
componenti  spettrali  che,  essendo  troppo  vicine  a  suoni  forti,  vengono  mascherate.  Questo 
fenomeno è detto mascheramento in frequenza. Esiste però anche il mascheramento temporale, 
che si verifica quando un suono debole segue un suono forte. In questo caso al cervello è richiesto 
un certo tempo per assestarsi, cosicché è possibile eliminare quelle componenti spettrali che si 
trovano  a  pochi  millisecondi  dopo  un  segnale  forte.  Tutti  i  fenomeni  di  psicoacustica  appena 
descritti sono alla base degli algoritmi di compressione tipo Mp3, AAC, ecc.

EDITING AUDIO
Non esiste un unico software per l'editing, tuttavia è possibile individuare alcune operazioni tipiche. 
C'è da premettere che è opportuno,  se si  cerca un compromesso tra qualità  e numero di  bit  
utilizzati, ridurre la frequenza di campionamento piuttosto che i livelli di quantizzazione. Operazioni 
tipiche fanno uso della  caratterizzazione spettrale del  segnale,  in  particolare per  il  taglio  delle 
frequenze.  Altre  operazioni  prevedono  il  taglio,  lo  spostamento,  il  cambio  di  velocità,  ecc. 
Un'operazione importante è costituita dalla riduzione del rumore, basata su due soglie combinate: 
l'intensità  del  suono  deve  essere  superiore  ad  una  soglia  stabilita  e  deve  mantenere  quella 
intensità per un intervallo di tempo stabilito. Altro importante strumento sono i filtri, utilizzati per 
rimuovere sibili da microfono, fruscii da giradischi, ecc.

CODIFICA DEL SEGNALE AUDIO
L'audio può essere rappresentato in vari modi, più o meno adatti a seconda delle applicazioni. 
Bisogna  subito  distinguere  tra  codifica  di  sorgente  che  ha  lo  scopo  di  ridurre  la  ridondanza 
dell'informazione audio e codifica di canale che, al contrario, introduce ridondanza per ridurre il 
tasso di errore dovuto al rumore nel canale trasmissivo. 
Un  primo insieme  di  codifiche  di  sorgente  è  detto  per  modelli.  Queste  codifiche  sfruttano  un 
modello di una sorgente sonora (ad esempio la voce) per rappresentare il segnale. In particolare, 
per quanto riguarda la voce, si parla di speech compression e sono due i modelli adottati.  LPC 
comprime in modo spinto la voce, tanto da farla sembrare simile a quella prodotta da un computer. 
Ad ogni tipo di elemento (vocale, silenzio,  ecc.) associa un codice prelevato da una tabella  di 
riferimento. In questo modo la bit-rate è bassissima. CELP fa uso della LPC, ma migliora la qualità 
poiché insieme al codice trasmette anche l'informazione sull'errore associato alla codifica LPC. 
Nonostante questo la bit-rate è ancora bassa.
Più raffinato è l'Mp3 (ovvero Mpeg - layer 3) che comprime l'informazione sfruttando la ridondanza 
informativa, ma soprattutto le teorie della psicoacustica. In particolare questa codifica tiene conto 
di tre tipi di mascheramento:
- Mascheramento simultaneo, si presenta quando sono presenti contemporaneamente due suoni 
vicini in frequenza ma di intensità differente. In questo caso viene eliminato il suono di intensità 
inferiore.
-  Post-mascheramento,  si  presenta quando c'è un'improvvisa  variazione di  volume,  da forte a 
debole. In questo caso il cervello ha bisogno di un certo tempo di assestamento prima di tornare a 
sentire suoni deboli, pertanto è possibile eliminare tutte le componenti presenti in questo intervallo 
di tempo. 
- Pre-mascheramento, si presenta quando da un volume basso si passa ad un volume alto. In 
questo caso gli ultimi istanti del segnale a livello basso non vengono percepiti perché il cervello si 



concentra sul segnale successivo, pertanto è possibile eliminare queste componenti.
Il mascheramento si analizza dividendo il segnale in 32 sottobande di cui si conoscono i parametri 
di mascheramento in frequenza e nel tempo.
Un'altra tecnica di compressione adottata permette di passare da una codifica a 16 bit ad una a 4 
o a 8 a seconda del tipo di segnale (e viceversa). 
Il layer 3 è chiaramente un miglioramento dei livelli precedenti e permette fattori di compressione 
da 1:10 a 1:13. A 128 Kbps la qualità del segnale è paragonabile a quella del CD. Tuttavia già a 64 
Kbps la qualità degrada significativamente. Per questo nell'Mp4 è stato integrata la codifica AAC, 
che a 96 Kbps è ritenuto superiore all'Mp3 a 128 Kbps. L'Mp3PRO, evoluzione dell'Mp3, permette 
addirittura un fattore di compressione doppio dell'Mp3 a parità di qualità sonora.
MIDI
Il MIDI è l'unione di un linguaggio di comunicazione e una normativa di specifiche hardware che 
permette  a  strumenti  musicali  elettronici,  controller,  computer  e  altre  apparecchiature  di 
comunicare tra loro consentendo l'organizzazione e l'automazione di sistemi e prodotti musicali 
complessi.  MIDI rappresenta la musica come istruzioni su come produrre note, piuttosto che come 
registrazione di suoni.

TESTI
I testi giocano un ruolo fondamentale nei sistemi informativi complessi in cui le associazioni e le 
relazioni logiche tra le informazioni sono più libere e dinamiche rispetto ai documenti cartacei o ai 
sistemi informativi tradizionali (es: database). In questo caso i testi si configurano in una struttura 
ipertestuale. Un esempio di sistema ipertestuale è il dizionario, in cui esistono relazioni tra voci 
diverse anche se non sequenziali. 
Altra applicazione importante dei testi si ha nella rappresentazione, consultazione e manipolazione 
di  forme eterogenee di  informazione  (immagini,  video,  suono,  ecc.).  Questi  sistemi  informativi 
complessi prendono il nome di sistemi  multimediali. La fusione dei paradigmi di ipertestualità e 
multimedialità genera il concetto di sistema ipermediale.

IPERTESTO
L'idea  di  ipertesto  nasce  nella  metà  del  secolo  scorso  e  matura  intorno  agli  anni  80.  E'  un 
paradigma di organizzazione delle informazioni consolidato ed è supportato da tecnologie efficaci. 
Ha  una  base  metodologica  (anche  se  non  standardizzata),  tuttavia  è  a  volte  usato  in  modo 
improprio. Un ipertesto fa uso dei link, ovvero collegamenti espliciti non lineari tra porzioni diverse 
di testo. I frammenti collegati devono essere almeno parzialmente indipendenti in modo da non 
prefigurare un'unica sequenza logica, non deve esistere un percorso privilegiato di lettura (non 
deve esistere nemmeno un inizio né una fine) ed, infine, i collegamenti non devono basarsi su una 
gerarchia.  I  collegamenti  possono  avvenire  tra  documenti  differenti  (contenenti  ad  esempio 
informazioni correlate) o tra parti dello stesso documento (si parla di intertesto). Gli ipertesti sono 
alla base del www.
Un documento ipertestuale è un insieme di frammenti  (nodi)  collegati  per mezzo di  riferimenti 
espliciti  o impliciti  (link) che possono essere utilizzati per esplorare in modo non sequenziale il  
documento. In senso stretto un ipertesto dovrebbe contenere un solo medium (il testo). Un link può 
avere origine in un nodo o in una sua parte (ancora) e condurre ad un altro nodo dello stesso 
documento  o di  un altro documento.  I  collegamenti  possono essere utilizzati  per  funzioni  ben 
definite sul piano logico (collegare un documento ad un altro, una nota o un commento al testo cui 
si riferiscono, ecc.). Il collegamento può essere strutturale o referenziale. I collegamenti strutturali 
realizzano una gerarchia di informazioni legando un nodo padre con i nodi figli secondo relazioni di 
subordinazione  logica  e  di  aggregazione.  I  collegamenti  referenziali  sono  collegamenti  non 
gerarchici,  distinguono gli  ipertesti  dagli  altri  sistemi di  gestione di  informazioni  strutturate (es: 
rimando di tipo “vedi...”). 
Per progettare un sistema di ipertesti occorre progettare i contenuti, la loro presentazione ed infine 



la  navigazione  attraverso  essi.  La  navigazione  può  essere  orizzontale  (collegamenti  tra 
informazioni  concettualmente  assimilabili  sullo  stesso  piano),  verticale  (collegamenti  tra 
informazioni su piani diversi) o trasversale. La struttura di un ipertesto può essere sequenziale (da 
ciascun nodo si può accedere solo al successivo o al precedente, con eventuali salti di nodi), ad 
albero (le informazioni sono articolate in livelli distinti e dal superiore si accede a quelli inferiori), 
semigerarchica (sequenziale e ad albero, detta anche a grafo), a rete (massima flessibilità, con 
salti in ogni direzione e potenzialmente tra ogni nodo).
I vantaggi degli ipertesti sono:
-  la  possibilità  di  strutturare  un  documento  secondo  diversi  punti  di  vista  affinché  l'utente  si 
concentri solo su ciò che gli interessa;
-  la  possibilità  di  deviare  temporaneamente  dal  flusso  informativo  principale  (ad  esempio  per 
approfondimenti) e di tenere traccia del cammino percorso.
Gli svantaggi sono:
-  complessità  della  struttura  informativa  crescente  (con  conseguente  rallentamento  della 
navigazione);
- disorientamento e sovraccarico cognitivo.
Per  migliorare  l'orientamento:  contesto  (indicazione  di  dove  ci  si  trova,  breadcrumbs),  storia 
(cronologia), viste (mappe del sito), visite guidate (percorsi preferenziali suggeriti dall'autore).
IPERTESTI ADATTIVI: un ipertesto può essere diviso in due parti, una fissa creata dall'autore ed 
una flessibile che varia in accordo ai requisiti richiesti dall'utente. Sono sistemi intelligenti in grado 
di individuare lo scopo ed adattarsi ad esso. Esempi sono: sistemi di help-online (mostrano solo 
ciò che serve alla risoluzione del problema dell'utente), sistemi di recupero di documenti, tutoring 
systems, ecc. E' possibile adattare la navigazione o la presentazione. Per quanto riguarda questo 
secondo tipo si utilizzano le seguenti tecniche:
- Conditional text, ogni parte di testo è associata ad una condizione e viene mostrata solo se è 
verificata.
- Stretchtext (testo esteso), del testo addizionale viene mostrato solo se si clicca su una hotword.
- Page variants, ogni pagina ha una o più varianti e la variante viene scelta in base al tipo di 
utente.  La  scelta  può  basarsi  su  un  test  iniziale  sull'utente  o  sulla  storia  della  precedente 
interazione.
- Fragments variants, ogni pagina è divisa in più frammenti all'interno dei quali ci sono più varianti.
Per  quanto  riguarda  l'adattamento  della  navigazione,  essa  avviene  attivando,  disattivando  o 
agigungendo link in modo dinamico. Esistono anche in questo caso varie tecniche:
-  Annotation,  i  link  vengono  arricchiti  con  commenti  o  informazioni  visuali  circa  il  nodo  di 
destinazione  e  possono  basarsi  sulla  storia  passata  (ad  esempio  i  link  già  visitati  vengono 
modificati) o sulla conoscenza dell'argomento da parte dell'utente. 
- Ordering, classifica i link in accordo ad un modello di utente. 
- Direct-guidance, indica il miglior nodo successivo da visitare in base all'utente.
- Hiding, nasconde o disabilita i link cui un certo utente non può avere accesso.
- Mapping, consente di vedere l'intera struttura dell'iperspazio e di localizzarsi.

MULTIMEDIA
Un sistema multimediale è un sistema di memorizzazione, integrazione e gestione di informazioni 
eterogenee e complesse, il cui scopo è quello di rappresentare il mondo reale attraverso numerose 
forme  in  modo  che  l'informazione  venga  fruita  in  modo  più  efficace  (testo,  grafica,  audio, 
animazioni,  ecc.).  Le  innovazioni  introdotte  dalla  multimedialità  non  si  limitano  agli  aspetti 
tecnologici  del  problema:  interazione  uomo-macchina,  umanizzazione  delle  informazioni, 
drammatizzazione (interpretazione degli aspetti emozionali dell'informazione), psicologia (efficacia 
del messaggio informativo, riservatezza, controllo). 
Due criticità dei formati multimediali:
-  standardizzazione  del  formato  multimediale  (coerenza  grafica  e  di  accesso  nelle  interfacce 
visuali), ad esempio suoni standard per errori, menù riconoscibili, ecc.
- costruzione di stilemi (stili univoci per l'individuazione dei vari medium).

IPERMEDIA
L'informazione  contenuta nei  nodi  di  un documento  ipermediale  può assumere diverse forme. 
Esistono vari casi:  un solo medium per ogni nodo,  più medium in uno stesso nodo ma fruibili 



separatamente,  più  medium  nello  stesso  nodo  fruibili  contemporaneamente.  Ai  problemi  di 
orientamento e navigazione si aggiungono i problemi di sincronizzazione dei medium.
Un Authoring System è un programma che ha preimpostati elementi per lo sviluppo di programmi 
multimediali interattivi. Esistono molti sistemi di questo tipo, diversi per caratteristiche, capacità e 
curva di apprendimento, ma nessuno è ancora completamente automatizzato (non richiede alcuna 
conoscenza di programmazione).Ogni authoring system sfrutta una metafora (paradigma) che ne 
descrive il funzionamento. Ad esempio, Power Point sfrutta il paradigma dello slide show.

WORLD WIDE WEB
Il world wide web è un sistema di accesso globale alle informazioni sfruttando Internet. E' basato 
sul  protocollo  HTTP,  ma  ne  supporta  altri  (FTP,  mailto,  ecc).  Un  protocollo  è  un  insieme  di  
convenzioni  (o  regole)  per  lo  scambio  delle  informazioni.  Lo  strumento  di  navigazione  delle 
informazioni è il web browser. Si basa sugli ipertesti e per questo fa uso del linguaggio di markup 
HTML.  Internet  è  la  rete  su  cui  viaggiano  le  informazioni,  il  www  permette  l'accesso  alle 
informazioni. Per architettura client-server si intende una comunicazione basata su web client (i 
browser) che richiedono risorse (documenti, file, ecc) ad una macchina chiamata web server, che 
invece risponde alle  richieste.  Il  web server  e il  web client  sono programmi in  esecuzione su 
macchine connesse ad internet. Per effettuare richieste al server si utilizza un URL, cioè un nome 
che identifica univocamente ogni risorsa disponibile sul web. Ogni URL specifica: il protocollo da 
utilizzare, il dominio (cioè il nome simbolico o l'indirizzo IP del computer su cui si trova il server che 
contiene la risorsa) e il nome della risorsa cui si vuole accedere. Alcune definizioni:
Dominio = computer dove è ospitato un web server.
Sito web = insieme di URL gestite da un'unica entità e organizzate in modo da essere accedute 
secondo un ordine logico. 
Pagine web = singolo documento cui si accede in un sito web.
Home page = pagina iniziale di un sito web.
Protocollo HTTP = E' un protocollo basato su architettura client-server ed è di tipo connectionless 
(non si instaura una connessione prima di richiedere un servizio e la connessione non è mantenuta 
dopo la soddisfazione della richiesta). 

Elemento fondamentale del www è il collegamento ipertestuale, che avviene specificando la URL 
di una risorsa. In questo modo si supera l'accesso sequenziale imposto dal testo semplice (si crea 
cioè  un  ipertesto).  L'HTML  (HyperText  Markup  Language)  è  un  linguaggio  per  ipertesti  che 
specifica la natura degli elementi contenuti in un documento racchiudendoli tra dei marcatori (tag). 
Gli elementi possono essere testi di vario tipo (titolo, paragrafo, ecc), collegamenti, immagini, ecc. 
L'HTML non definisce una formattazione, per essa è necessario usare i CSS. HTML fu definito da 
Tim Berners-Lee ed è attualmente gestito e migliorato dal w3c. Un documento in formato .html non 
è altro che un documento in  formato ASCII  che contiene delle  tag,  ovvero delle  parole chiavi 
delimitate dalle parentesi angolate. Ad esempio <p>testo</p> indica un paragrafo (in generale tag 
di apertura+testo+tag di chiusura è un elemento). Il primo tag è detto di apertura, il secondo di 
chiusura. Sebbene in linea di principio dovrebbero esistere solo tag semantici (cioè che danno un 
significato ad una parte di  testo)  esistono anche tag di  formattazione.  Un tag di  apertura può 
contenere  degli  attributi  nel  formato  nome-attributo=valore.  Ad  esempio  <p 
align=”center”>testo</p> indica che il paragrafo deve essere centrato. Alcuni attributi dei tag sono 
obbligatori, altri opzionali. Un documento html è diviso in due parti, una head che contiene meta-
informazione ed un body che contiene l'informazione da visualizzare. Un documento HTML può 
essere creato a partire da un documento di testo ASCII o da un editor di tipo WYSIWY.

INTESTAZIONE
Nell'intestazione di un documento html è contenuti:
DOCTYPE: fornisce informazioni sul tipo di documento visualizzato e deve essere posto all'inizio 



dello stesso (non è obbligatorio).
META TAG: forniscono meta-informazioni come autore, parole chiave, ecc (non sono obbligatorie).
TITLE: assegna un titolo alla pagina (compare sulla barra del titolo, ma non è obbligatorio).

CORPO
Nel corpo (che può avere attributi di formattazione) sono contenuti:
HEADER: H1, H2, … , H6, che specificano titoli di livello variabile.
B, I, U: tag che specificano che il testo deve essere rispettivamente grassetto, corsivo, sottolineato.
SUP e SUB: per apici e pedici. 
XMP e PRE: testo preformattato. XMP indica che non devono essere interpretati nemmeno i tag 
html presenti all'interno di esso. 
P: per paragrafi. BR permette il ritorno a capo. DIV separa parti di documento.
UL, OL e LI: creano liste non ordinate ed ordinate e gli elementi si indicano con LI.
A (anchor): premette l'inserimento di link ipertestuali all'interno del documento. Richiede l'attributo 
obbligatorio HREF (riferimento del link).
IMG: è un tag singolo (senza chiusura) che permette l'inserimento di immagini.  L'attributo SRC 
specifica il path assoluto o relativo in cui si trova l'immagine.
APPLET e SCRIPT: per inserire rispettivamente applet compilate (tipo JAVA) o script di codice 
sorgente (tipo JavaScript).
TABLE, TR, TD, THEAD, TFOOT, TH: per creare tabelle, righe, elementi per riga, intestazione, più 
di tabella, elementi di intestazione e piè di tabella. CAPTION permette di associare una didascalia 
alla tabella. Due attributi importanti per TD sono ROWSPAN e COLSPAN che rappresentano il 
numero di righe e di colonne occupate da una cella.
FRAMESET  e  FRAME:  il  primo  è  contenuto  in  un  documento  principale  ed  indica  che  quel 
documento andrà diviso in frame, il secondo si trova ripetuto più volte all'interno del primo e serve 
a richiamare i documenti da visualizzare nei vari frame in cui è suddivisa la pagina.

HUMAN COMPUTER 
INTERACTION

Definizione  di  interfaccia:  dominio  dell'interazione  uomo-programma.  Per  interfaccia  quindi  si 
intende sia lo strumento software che permette di instaurare una connessione logica tra utente e 
computer,  sia  l'insieme  di  canali  fisici  di  ingresso/uscita  attraverso  cui  è  possibile  scambiare 
informazioni  e  produrre  azioni.  Per  udito,  tatto  e  vista  sono  previsti  rispettivamente  casse  (e 
microfono), mouse (e tastiera), monitor, ecc. La HCI studia lo sviluppo di interfacce al computer 
per  renderne più  semplice  l'utilizzo.  A tal  fine occorre creare tre modelli:  modello  di  progetto, 
immagine  del  sistema,  modello  dell'utente.  Mentre  per  il  progettista  la  UI  è  separata 
dall'applicazione ed aggiunta in un secondo momento, per l'utente la UI rappresenta l'applicazione! 
Buone  UI  comportano  vantaggi  economici  (maggiore  produttività,  minori  errori,  costi  di 
addestramento ridotti, ecc.). 
Nella progettazione di un'interfaccia utente per prima cosa occorre considerare il  fattore umano 
(le attività svolte più spesso, l'esperienza, le limitazioni dell'utente tipico). I principi adottati sono 
due: dare il controllo all'utente (interfacce personalizzabili) e ridurre la quantità di informazione che 
l'utente deve ricordare (è più facile riconoscere che ricordare). 
In secondo luogo occorre studiare la corretta presentazione (aspetti visivi dell'interfaccia: colore, 
disposizione,  forma,  ecc).  I  principi  adottati  sono  tre:  creare  un  aspetto  attraente,  usare 
rappresentazioni significative e riconoscibili (ad esempio, icone standard, elementi omogenei simili, 
ecc.),  mantenere  consistenza  dell'interfaccia  (la  stessa  azione  deve  avere  lo  stesso  risultato 
qualsiasi sia lo stato dell'applicazione). 
Altra  caratteristica  da  considerare  è  l'interazione,  cioè  le  modalità  attraverso  la  quale  l'utente 



controlla  l'esecuzione  di  un'applicazione.  Anche  in  questo  caso  si  seguono  tre  principi: 
manipolazione  diretta  (l'utente  interagisce  direttamente  su  un  oggetto  attraverso  il  mouse), 
feedback immediato (l'applicazione reagisce alle azioni dell'utente in modo rapido), tolleranza agli 
errori  (il  sistema accetta azioni  da parte dell'utente  che non sono perfettamente conformi  alle 
specifiche del sistema, senza conseguenze negative per l'utente).
Infine è importante considerare:
- fruibilità, favorire o facilitare l'utente nell'uso del sistema.
-  causalità,  quando  qualcosa  accade  immediatamente  dopo  un'azione  si  crea  un  senso  di 
casualità  (quello  che  è  successo  è  conseguenza  dell'azione).  Gli  effetti  scorretti  si  verificano 
quando due applicazioni sono in esecuzione contemporaneamente e l'azione su una provoca un 
effetto  sull'altra.  Gli  effetti  invisibili  si  verificano  quando  ad un'azione  non corrisponde  nessun 
effetto a causa di un ritardo o un blocco temporaneo del sistema (es: reazione al movimento del  
mouse).
-  vincoli,  che  restringano  il  comportamento  permesso  o  l'interazione  con  l'oggetto.  I  vincoli 
possono essere fisici (es: ordine in cui le parti vengono mostrate) o culturali (sviluppati attraverso 
convenzioni e che devono essere imparati).
-  modelli  concettuali  e  metafore  (modelli  mentali  che  le  persone  hanno  di  loro  stessi,  del 
prossimo,  dell'ambiente  e  delle  cose  con  cui  interagiscono).  I  modelli  mentali  si  formano 
dall'esperienza, dall'addestramento e dall'istruzione. Un buon modello deve permettere all'utente di 
predire gli effetti delle loro azioni e di capire le relazioni tra i controlli di un dispositivo e l'uscita. La 
metafora invece permette di associare un oggetto noto ad un altro oggetto sfruttandone analogie o 
similarità. Le metafore aiutano l'utente a costruire l'esatto modello mentale. Ad esempio un word 
processor  sfrutta  la  metafora  della  macchina  da  scrivere!  Un altro  esempio  è  il  desktop,  che 
rappresenta il contenuto del computer come uno spazio di lavoro. E' alla base di tutte le principali 
GUI  e  sfrutta  le  icone  per  indicare  cartelle,  file,  ecc.  Le  icone  sono  anche  utilizzate  per 
rappresentare azioni come taglia, copia, incolla, ecc. La metafora deve essere appropriata e non 
deve  essere  ambigua.  Per  questo  è  necessario  osservare  il  comportamento  degli  utenti  e 
diffondere il significato della metafora nella documentazione, help in linea, ecc. Nello studio delle 
GUI è importante anche considerare:

- presentazione: aspetto estetico, impressione visiva, ecc.
- interazione: funzionalità di input utilizzate dall'utente e output visualizzati.
- icone: rappresentazione pittorica di un oggetto, un'azione o una proprietà.

- visibilità, utilizzata per rendere comprensibili le operazioni di un dispositivo e aiutare a ricordare 
cosa si può e non si può fare. E' ottenuta rendendo visibili le parti corrette ed i controlli, fornendo i 
corretti messaggi. Per aumentare la visibilità si possono usare animazioni, posizioni strategiche, 
ecc.
-  mapping, relazione tra due oggetti,  ad esempio tra un controllo e la relativa funzione. Se un 
mapping  è  facile  da  imparare  e  ricordare  l'uso  del  dispositivo  si  semplifica.  Sono  preferibilli  
mapping naturali, cioè derivanti da analogie spaziali (ad esempio i bottoni dei piani di un ascensore 
sono messi  dal  basso verso l'alto  come i  piani  stessi)  o  percezioni  (ad esempio più grosso è 
associato a più importante).  
-  retroazione,  l'atto  di  inviare  informazioni  all'utente  su quello  che è  appena  avvenuto  come 
risultato della sua azione o relative allo stato del sistema. 
-  grado di complessità, in generale un sistema con molte funzioni ha un grado di complessità 
maggiore e alcuni controlli tendono ad essere meno visibili. In considerazione di questo bisogna 
trovare il giusto compromesso tra complessità e funzioni offerte, tenendo conto di come l'utente 
usa/abusa del sistema, della gestione degli errori, delle funzioni più richieste, ecc.
Per valutare l'usabilità di un'interfaccia si considera il  grado di  apprendibilità (che dipende da 
prevedibilità, familiarità, coerenza, sinteticità e generalizzabilità), il grado di flessibilità ed il grado 
di  robustezza.  In particolare il  grado di flessibilità,  cioè la presenza di  molteplici  modi con cui 
utente e sistema scambiano informazioni, dipende da iniziativa di dialogo (possibilità per l'utente di 
interagire svincolato da particolari tecniche di input), migrabilità dei compiti (capacità di passare il 
controllo per l'esecuzione di un compito in modo che venga interiorizzato dall'utente o dal sistema, 
es:  controllo  ortografico o sistemi di  sicurezza manuali/automatici),  multi-threading (capacità di 
supportare interazioni con l'utente per più di un compito alla volta), sostituitività (input e output 
possono essere sostituiti con altri se equivalenti), personalizzazione (adattamento dell'interfaccia 
ai  gusti  dell'utente).  Per  quanto  riguarda  la  robustezza  occorre  sottolineare  l'importanza  di: 



osservabilità (capacità dell'utente di valutare lo stato interno del sistema dalle sue caratteristiche 
esterne), ripristinabilità (capacità dell'utente di eseguire una correzione di un errore) e velocità di 
risposta (il modo con cui l'utente percepisce la velocità di comunicazione con il sistema).

PSICOLOGIA COGNITIVA
Studia il comportamento umano e i processi umani che lo influenzano. Per progettare interfacce 
usabili è utile studiare i processi di percezione, attenzione, memoria, apprendimento, pensiero e 
risoluzione di problemi in termini di capacità e limitazioni. L'essere umano può essere considerato 
un sistema di elaborazione dell'informazione, con in più la consapevolezza che manca invece alle 
macchine. La memoria umana è divisa in tre parti collegate tra loro in modo seriale:
-  Buffer  sensoriali  (memoria  iconica,  ecoica  e  aptica),  si  attivano  ad ogni  azione  (con questo 
termine  si  intende  qualsiasi  stimolo  sensoriale  proveniente  dal  mondo  esterno).  La  memoria 
iconica  registra  gli  stimoli  visivi,  quella  ecoica  uditivi  e  quella  aptica  tattili.  La  memoria  viene 
costantemente aggiornata (“sovrascritta”).
- Se le azioni sono svolte con attenzione (cioè filtrando gli stimoli di interesse o necessità dagli 
altri) vengono immagazzinate nella memoria a breve termine. Quest'area contiene ricordi utili al 
ragionamento, l'accesso ad essa è rapido, ma la memoria decade presto ed è limitata a poche 
azioni.
-  Se  le  azioni  sono  ripetute  vengono  memorizzate  nella  memoria  a  lungo  termine.  Qui  la 
conoscenza perdura in forma strutturata e dinamica (con collegamenti)  ed ha un decadimento 
quasi nullo . L'accesso è più lento, ma migliora per i concetti richiamati spesso. Esistono due tipi di 
memoria qui conservati: episodica (memoria seriale di eventi) e semantica (memoria strutturale di 
fatti, concetti, ecc. utili per un ragionamento astratto). La perdita di informazione può avvenire per 
decadimento  o per  interferenza retroattiva (nuove informazioni  rimpiazzano le vecchie,  oppure 
emozioni  ci  spingono  a  “dimenticare”).  Il  recupero  di  informazioni  può  avvenire  per  ricordo o 
riconoscimento.
Il ragionamento ci permette di sfruttare le conoscenze di cui disponiamo per trarre conclusioni o 
deduzioni  nuove.  Può essere:  deduttivo  (a  partire  dalle  premesse si  traggono  le  conclusioni), 
induttivo (a partire da casi visti si generalizza a casi non visti) o abduttivo (dagli eventi si traggono 
le cause). Non sempre è efficace.


