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Grafica vettoriale

 Linee, curve e aree tracciate da formule matematiche
 La qualità non dipende dalle dimensioni
 I font sono spesso codificati in grafica vettoriale



  

Grafica bitmap (o raster)

 Punti colorati disposti su una griglia rettangolare
 Monitor, stampanti, scanner e fotocamere lavorano 

con immagini bitmap



  

Immagini bitmap

 Immagini memorizzate come griglie di punti 
colorati
 I punti vengono anche chiamati dot o pixel

 La qualità di un'immagine bitmap dipende da
 Risoluzione spaziale, ovvero il numero di punti 

nella griglia
 Risoluzione cromatica, ovvero la quantità di bit o 

byte utilizzata per ciascun punto



  

Risoluzione spaziale

 Monitor e TV
 640x480, 800x600, 1600x1200 (rapporto 4:3)
 1280x720, 1920x1080 (rapporto 16:9)

 Macchine fotografiche
 3000x2000 (6 megapixel)
 4000x3000 (12 megapixel)

 Stampa su foglio A4
 3500x2500 (300 dpi), 7000x5000 (600 dpi)



  

Risoluzione cromatica (1)

 Bianco e nero (o 
bicromia)

 Un bit per ogni punto
 Ad esempio, 0 per il 

bianco e 1 per il nero 
(o viceversa, a 
seconda del sistema 
adottato)



  

Risoluzione cromatica (2)

 Scala di grigi
 Tipicamente un byte 

(8 bit) per ogni punto
 Il valore del byte 

indica la quantità di 
grigio del punto



  

Risoluzione cromatica (3)

 True color (o 
tricromia)

 Tipicamente tre byte 
(24 bit) per ogni punto

 Sui monitor, i colori si 
ottengono mischiando 
i colori rosso, verde e 
blu (RGB)
 Un byte per colore



  

Memorizzazione di immagini

 Le immagini raster 
richiedono molto 
spazio

 Quanto spazio?
 Basta moltiplicare il 

numero di punti nella 
griglia per il numero di 
bit utilizzati da ogni 
punto

 Ovvero, base x 
altezza x bit di colore

Altezza
32 punti

Base
32 punti

Ogni punto 24 bit
(bit di colore)

32 x 32 x 24 = 24.576 bit
24.576 / 8 = 3.072 byte



  

Multipli di byte (1)

 Le distanze di misurano in metri
 Quando misuriamo grandi distanze, però, 

usiamo qualche multiplo del metro
 Ad esempio, i chilometri (1 chilometro=1.000 metri)

 Allo stesso modo, per misurare “dimensioni 
informatiche” usiamo i bit e i byte

 Per grandi dimensioni usiamo qualche multiplo 
del byte



  

Multipli di byte (2)

 Sistema 
Internazionale (SI)
 Usa scatti di 1.000 

(ovvero 103)

 International 
Electrotechnical 
Commission (IEC)
 Usa scatti di 1.024 

(ovvero 210)

Multiplo Sigla Pari a Byte

Kilobyte KB 1.000 byte 1.000

Megabyte MB 1.000 KB 1.000.000

Gigabyte GB 1.000 MB 1.000.000.000

Terabyte TB 1.000 GB 1.000.000.000.000

Multiplo Sigla Pari a Byte (circa)

Kilobyte KB 1.024 byte 1.000

Megabyte MB 1.024 KB 1.000.000

Gigabyte GB 1.024 MB 1.000.000.000

Terabyte TB 1.024 GB 1.000.000.000.000

Sistema Internazionale (SI)Sistema Internazionale (SI)

International Electrotechnical
Commission (IEC)



  

Quanto occupano le bitmap?



  

Formati di memorizzazione

 Quindi una fotografia a 6 megapixel e 24 bit di 
colore occupa 16 MB

 In una penna USB da 4 GB posso memorizzare 
solo 250 fotografie?!?

 Fortunatamente no!
 Si usa spesso qualche tecnica di compressione

 Senza perdite: GIF e PNG
 Con perdita: JPEG



  

GIMP: Overview

 GIMP usa più finestre
 A sinistra c'è la barra degli strumenti 

(si attiva da Finestre | Strumenti)
 Racchiude tutti gli strumenti per 

disegnare

 L'immagine viene visualizzata nella 
finestra principale (quella in alto)



  

Creare una nuova immagine (1)

 Dal menù principale: 
File | Nuovo...

 Indicare la dimensione 
della griglia e cliccare 
su OK

 Nella finestra principale 
verrà presentata 
un'immagine con tutti i 
pixel bianchi



  

Creare una nuova immagine (2)



  

Operazioni dal menù principale

 Impostare la risoluzione cromatica
 Immagine | Modalita

 Riflettere l'immagine e rotearla di 90° o 180°
 Immagine | Trasforma

 Impostare la risoluzione spaziale
 Immagine | Dimensione superficie...
 Immagine | Scala immagine...



  

Operazioni con gli strumenti

 Matita, pennello e 
gomma

 Colori di primo 
piano e sfondo

 Riempimento di 
colore

 Prelievo di colore
 Ritaglio

 Strumenti di 
selezione
 Rettangolare, ellittica 

e a mano libera
 Fuzzy, per colore e 

forbici intelligenti

 Ruota, scala e rifletti

 Sfuma
 Clona



  

Fine della lezione
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