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Licenza 

 
This document is © 2014 Vittorio Casella, University of Pa-
via, vittorio.casella@unipt,it, available under the creative 
commons 3.0 license.  

 

You are free: 

to Share — to copy, distribute and transmit the work 

to Remix — to adapt the work 

to make commercial use of the work. 

 
Under the following conditions: 

Attribution — You must attribute the work in the manner 
specified by the author (see the red text above) or licensor 
(but not in any way that suggests that they endorse you or 
your use of the work). 

Share Alike — If you alter, transform, or build upon this 
work, you may distribute the resulting work only under the 
same or similar license to this one. 

See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ for details. 

 
Questo documento è @2014 Vittorio Casella, Università di 
Pavia, vittorio.casella@unipv.it, disponibile sotto la licenza 
creative commons 3.0.   
 
Tu sei libero: 

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre 
in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera 

di modificare quest'opera 

di usare quest'opera per fini commerciali 
 
Alle seguenti condizioni: 

Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei 
modi indicati dall'autore (vedo testo in rosso sopra) o da 
chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non sug-
gerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera. 

Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi 
quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribui-
re l'opera risultante solo con una licenza identica o equiva-
lente a questa. 

Per dettagli: http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.it 
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1 - Introduzione 
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Che cos'è un'immagine digitale 

E' un mosaico fatto di tessere regolari, usualmente quadrate, dette pixel, aventi 

un colore costante. 

Noi in genere non cogliamo la granularità (discretizzazione) delle immagini per-

ché le tessere sono piccole. Ma ingrandendo, la cosa diventa evidente. 
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La doppia discretizzazione 

Vi sono due evidenze: 

 l'immagine è costituita da un nume-

ro discreto (limitato) di tessere, det-

te pixel; 

 i pixel hanno un colore omogeneo, 

scelto evidentemente fra una tavo-

lozza limitata, poiché sono visibili 

salti fra pixel adiacenti   

 
 

 

La discretizzazione spaziale: un numero finito di tessere 

La discretizzazione radiometrica: un numero finito di colori 
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Discretizzazione spaziale 

Si tratta di sovrapporre idealmente all'immagine, che è percepita come una va-

riazione continua di forme e colori, una griglia e di scomporla così in una matrice 

le cui celle si dicono pixel. Si assume che ogni cella abbia un colore costante.  

La discretizzazione spaziale produce dunque una approssimazione nella quale la 

dimensione dei pixel ha ovviamente importanti conseguenze. Si parla di risolu-

zione spaziale.   

Maggiore è il numero dei pixel, migliore è il grado di dettaglio dell'immagine. 

 

 



Vittorio Casella – Le immagini digitali, 1 – Pag. 7 of  113 – slide_IMG_2_immagini_digitali_1.docx – 13/05/2014  

Discretizzazione spaziale - 2 

Consideriamo la celebre immagine cameraman.tif avente 256 x 256 pixel 
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Discretizzazione spaziale - 3 

Consideriamo versioni a risoluzioni ridotte: 256, 128, 64, 32 
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Discretizzazione spaziale - 4 

Consideriamo le immagini precedenti e facciamo zoom in modo che tutte ab-

biano la stessa dimensione, effettuando uno zoom 

    
 

256 - X1 

128 -X2 

64 - X4 

32 -X8 
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Influenza del metodo di interpolazione sul processo dello zoom 

Vogliamo mettere in evidenza l'influenza del metodo di interpolazione; pren-

diamo l'immagine 64x64 e ingrandiamola 4X con tre metodi diversi 

    
 

256 - X1 

64 - X4 - nearest 

64 - X4 - bilinear 

64 - X4 - bicubic 
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Influenza del metodo di interpolazione sul processo dello zoom - 2 

Le immagini di prima ma con zoom X4 sulla faccia. Il metodo interpolativo ha 

grande influenza 

    
 

Nota. L'effetto del metodo interpolativo è particolarmente evidente perché 

stiamo mostrando l'immagine con elevato rapporto di zoom. 

Inoltre la risoluzione dell'immagine originaria non è elevatissima 
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Risoluzione radiometrica 

Nelle immagini a toni di grigio si associa in genere a ogni pixel un numero com-

preso fra 0 (nero) a 255 (bianco). La quantità di memoria richiesta è 1 Byte. 

Si stanno diffondendo immagini che usano due byte per quantificare i livelli di 

grigio, il che corrisponde a 2^16= 65536 livelli di grigio 
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Esempi sulla risoluzione radiometrica 

 

    
 

Cameraman 256 livelli 

Cameraman 16 livelli 

Cameraman 4 livelli 

Cameraman 2 livelli 
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Istogramma 

Immagine originaria 
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Istogramma - 2 

Immagine a 16 livelli 
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2 - La risoluzione geometrica 
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Misure della risoluzione geometrica 

Due maniere: 

 dimensione lineare d  del pixel 

 numero R  dei pixel che cadono in una di-

stanza pari a un pollice (Inch, 25.4 mm)  

Vale la formula 

25.4 [mm]
[mm]

[dpi]
d

R
  

 

 
A 300 dpi il pixel è grande circa un decimo di mm. 3200 dpi è usata in tipografia 

ed equivale a 8 micron. In fotogrammetria, la scansione dei fotogrammi analogi-

ci era generalmente effettuata a 14 micron (1800 dpi) 

Risoluzione R [dpi] Risoluzione d [mm]

300 0,085

600 0,042

800 0,032

1200 0,021

1800 0,014

2400 0,011

3200 0,008
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3 - Immagini digitali e colore 
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La radiazione elettromagnetica - 1 

La radiazione elettromagnetica è un 

complesso di fenomeni descritti dalle 

leggi di Maxwell. 

Uno degli aspetti che caratterizza la ra-

diazione em è la lunghezza d'onda. Al 

variare di questa, la radiazione em cor-

rispondente prende nomi diversi: luce, 

raggi X, raggi gamma, microonde, onde 

radio. 

 

 

   

 
 



Vittorio Casella – Le immagini digitali, 1 – Pag. 20 of  113 – slide_IMG_2_immagini_digitali_1.docx – 13/05/2014  

La radiazione elettromagnetica - 2 
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3.1 - La fisica del colore 
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La fisica del colore - 1 

La luce è la radiazione em con lunghezza d’onda compresa fra 0.7 e 0.4 micron, 

circa 

Fra tutta la radiazione em, la luce ha un particolare valore solo per gli essere vi-

venti, i cui occhi sono sensibili a queste particolari frequenze e non ad altre: gio-

ca in tutto questo la percezione umana  

La luce ha le stesse (+/-) caratteristiche fisiche delle onde radio, ma gli uomini 

non vedono le onde radio. 
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La fisica del colore - 2 

La luce emessa dal sole è una sovrapposizione di tutte le lunghezze d’onda e ap-

pare bianca 

Il nero corrisponde ad assenza di radiazione 

Un’onda em con una precisa lunghezza d’onda ha un unico colore (onda mono-

cromatica) 

Fisicamente, colori diversi significa lunghezze d’onda diverse. 
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La fisica del colore - 3 

Quando un corpo viene investito dalla luce, assorbe certe frequenze e riflette al-

tre frequenze 

Ciò avviene in conseguenza delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali che 

costituiscono il corpo 

Noi vediamo il corpo colorato con i colori corrispondenti alle frequenze riflesse 
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La fisica del colore - 4 

I corpi bianchi riflettono tutta la luce 

I corpi neri assorbono tutta la luce 

 

Se le cose stessero solo così, per proiettare un'immagine colorata, servirebbero 

tante sorgenti di luce colorata (differenti lunghezze d'onda) quanti i colori usati.  

 

Ci aiuta la percezione umana 
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3.2 - La percezione umana 
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La percezione umana 

Si può affermare che, per la caratteri-

stiche della percezione umana, ogni co-

lore può essere ottenuto come sovrap-

posizione di opportune quantità dei co-

lori fondamentali rosso, verde e blu 

 

Se ho tre proiettori a luce rossa, verde 

e blu, capaci di variare l’intensità della 

luce emessa e li faccio convergere in un 

unico punto, al variare delle intensità 

vedo scorrere tutti i colori dell’iride 
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L’idea dei proiettori 

Grazie alla percezione umana, 

non è necessario avere molte 

sorgenti di luce colorata, ma solo 

3, capaci di variare l'intensità 
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Il cubo RGB 

 
Gli assi coincidono con i tre assi R, G e B 

La componente di ogni colore indica l'intensità  

Il cubo evidenzia che ogni colore può essere ottenuto sovrapponendo opportu-

ne quantità (intensità) di R, G e B  

C = xR + yG + zB 
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Il cubo RGB aperto 

Evidenzia che si possono ottene-

re tutti i colori 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/RGBR.png
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Colori additivi 

Ci sono situazioni in cui i colori si ot-

tengono per addizione, quelle in cui le 

radiazioni componenti si sommano, 

come ad esempio: 

proiettore  

schermo 
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Colori additivi - 2 

Quelli che si ottengono con la radiazio-

ne elettromagnetica sommando fasci. 

Le regole per la somma (a intensità co-

stante) sono date dal disegno 

 

Valgono le regole 

 

R+G=Y 

G+B=C 

B+R=M 
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Esempio sulla codifica RGB 
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Colori sottrattivi 

Quelli dei pigmenti. Un pigmento as-

sorbe alcuni colori; un altro ne assorbe 

altri. Se vengono mischiati, il colore ri-

sultante è determinato dalla somma 

delle radiazioni assorbite, cioè sottrat-

te.  

 Le regole per la somma sono date dal 

disegno 

 

C+M=B 

M+Y=R 

Y+C=G 
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Altre codifiche 

La colorimetria, la scienza che si occupa di descrivere i colori tenendo conto del-

la percezione umana, è complessa e definisce altri spazi colorimetrici, cioè altri 

modi di caratterizzare i colori a partire da 3 componenti fondamentali. 

 

 

 



Vittorio Casella – Le immagini digitali, 1 – Pag. 36 of  113 – slide_IMG_2_immagini_digitali_1.docx – 13/05/2014  

4 - Immagini e informatica 
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Quale informazione si associa ai pixel 

Quale informazione radiometrica si associa ai pixel 

 2 colori, bianco e nero per le carte (1 bit per pixel) 

 toni di grigio, di solito 256 (1 byte per pixel): da 0 (nero) a 255 (bianco)  

 colori in codifica RGB, Red, Green and Blu (3 byte per pixel); ogni pixel si as-

sociano tre numeri (r,g,b) che dicono la quantità di rosso, verde e blu che è 

necessario mischiare per ottenere il colore di un certo pixel. In genere i tre 

numeri (r,g,b) corrono da 0 a 255.  

c=xR+yG+zB 
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Quale informazione si associa ai pixel - 2 

Assegnare 256 livelli deriva da opportunità informatiche (1 byte) e dal fatto che i 

sensori disponibili e la percezione umana rendevano quel numero di sfumature 

adeguato 

 

I sensori digitali oggi disponibili (satelliti, camere fotogrammetriche digitali) so-

no in genere capaci di acquisire un numero maggiore di tonalità, ad esempio 

2^12=4096 o un numero ancora maggiore. I file prodotti vengono salvati a 16 

bit, cioè 16 bit per R, 16 per G e 16 per B. Conseguenze 

 migliore visibilità, possibilità di leggere dentro le ombre 

 immagini più grandi, qualche difficoltà con i SW tradizionali 
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Memoria necessaria per scansire una fotografia o un carta 

S la superficie in cm
2

 del foglio da scandire 

R la risoluzione in dpi, per esempio 300 o 600 

Sia P la profondità del pixel in byte; P=1/8, 1, 3, 6 

La dimensione F in megabyte dell’immagine prodotta è: 
2

2 22.54 1024

S R P
F   

 

Raddoppiando R, F quadruplica, la dipendenza dalla risoluzione è quadratica! 

 



Vittorio Casella – Le immagini digitali, 1 – Pag. 40 of  113 – slide_IMG_2_immagini_digitali_1.docx – 13/05/2014  

Esempio di fotografia aerea 

Lato: 23 cm 

  223 23 529 cmS x  

R=600 dpi 

P=1 (toni di grigio) 

 
2

2 2

600 1529
28.15 MB

2.54 1024

x
F    

 



Vittorio Casella – Le immagini digitali, 1 – Pag. 41 of  113 – slide_IMG_2_immagini_digitali_1.docx – 13/05/2014  

Esempio di fotografia aerea - 2 

Consideriamo altre risoluzioni geometriche  e radiometriche 

 
A 1800 dpi, l'immagine a colori occupa circa 1 GB 

Toni di grigio (8 bit) Colori (32 bit)

300 0,085 7 21

600 0,042 28 84

800 0,032 50 150

1200 0,021 113 338

1800 0,014 253 760

2400 0,011 450 1351

3200 0,008 801 2402

Risoluzione R 

[dpi]

Risoluzione d 

[mm]

Occupazione su disco [MB] 
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Esempio sulla cartografia 

S=70 * 100 = 7000 cm
2

 

P=1/8 (immagine al tratto) 

 
 

Al tratto (1 bit) Toni di grigio (8 bit)

300 0,085 12 93

600 0,042 47 373

800 0,032 83 662

Risoluzione R 

[dpi]

Risoluzione d 

[mm]

Occupazione su disco [MB] 
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5 - Risoluzione al suolo 
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Risoluzione al suolo 

La scomposizione 

dell'immagine in tesse-

re indice una analoga 

scomposizione del ter-

reno. 

La dimensione della 

proiezione al suolo di 

un pixel si dice GSD 

(Ground Sampling Di-

stance) 

 

l

L

f

z



Vittorio Casella – Le immagini digitali, 1 – Pag. 45 of  113 – slide_IMG_2_immagini_digitali_1.docx – 13/05/2014  

Impronta a terra e scala media dei fotogrammi – 1 

Lunghezza focale: c  (in ge-

nere 150 mm o 300 mm) 

Altezza di volo media (al-

tezza relativa): Z  

Proporzione fra triangoli 




l c

L Z  



Z

n
c

 

D nd  

 

 
[rapporto_scala_fotogramma.cdr, wmf] 

l

L

c

D

d

z
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Risoluzione al suolo e visibilità degli oggetti 

Il fatto che un certo oggetto sia visibile o meno su una immagine dipende dal 

GSD (e anche da molti altri parametri: contrasti, illuminazione, qualità immagi-

ne) 

 

C'è una regola empirica che dice che, per essere sicuri che un oggetto sia indivi-

duabile su un'immagine, questo deve avere dimensioni lineari di 3/4 GSD 

 

Affinché sia riconoscibile, l'oggetto deve avere dimensioni lineari di almeno 8/10 

GSD. 
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6 - La compressione delle immagini 
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La compressione 

Le immagini digitali hanno una dimensione su disco notevole, soprattutto quelle 

relative alla informazione geografica, di grandi estensioni e aventi risoluzione 

elevata. 

Esistono tecniche di compressione, aventi lo scopo di riorganizzare i dati in mo-

do che occupino meno spazio si disco. Una tecnica di compressione deve avere 

anche l'algoritmo di decompressione, che consente di ricostruire l'immagine o-

riginaria da quella compressa. 
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Tecniche di compressione lossless 

Significati di lossless: senza perdita.  

L'immagine originaria e quella compressa, e poi decompressa, coincidono esat-

tamente. 

Rapporto di compressione limitato. 

Esempi: PNG, TIFF, GIF 
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Tecniche di compressione lossy 

Significati di lossy: che causa perdita.  

L'immagine compressa, e poi decompressa, non coincide esattamente con quel-

la originaria, anche se le assomiglia. 

Rapporto di compressione è comandato da un parametro e può essere molto 

elevato. 

Esempi: JPG. 

 

In particolare l'algoritmo JPG è capace di compressioni fortissime, al prezzo di 

un significativo decadimento della qualità. I SW hanno un parametro che con-

trolla qualità e compressione: a volte valori piccoli significa qualità elevata e 

bassa compressione; a volte è il contrario. 
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Esempi sul rapporto di compressione 

Salviamo la stessa immagine in vari formati e, per JPG, con vari livelli di qualità 

(per Matlab il parametri di qualità corre da 1 a 100; 1: elevata compressione, 

bassa qualità; 100: nessuna compressione, immagine integra) 

 

TIFF non compresso (cameraman3.tif) 65KB 

TIFF compresso packbits (cameraman.tif) 55 KB 

TIFF compresso LZW (cameraman2.tif) 54 KB 

GIF 55 KB 

PNG 38 KB 

JPG - 80 12 KB 

JPG - 40 7 KB 

JPG - 1 1 KB 
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Esempi sulla compressione lossless 

Chiamiamo a l'immagine originaria e b quella compressa e poi decompressa. 

Misuriamo la similitudine con 

 
,

ij ij
i j

d a b  

 

 d 

PNG 0 

TIFF compresso LZW  0 

GIF 0 

 



Vittorio Casella – Le immagini digitali, 1 – Pag. 53 of  113 – slide_IMG_2_immagini_digitali_1.docx – 13/05/2014  

Esempi sulla compressione lossy 

Chiamiamo a l'immagine originaria e b quella compressa e poi decompressa. 

Misuriamo la similitudine con 

  2

,

1
( )ij ij

i j

d a b
np

 

 d 

JPG - 100 0.21 

JPG - 80 2.88 

JPG - 60 3.85 

JPG - 40 4.37 

JPG - 20 5.03 

JPG - 1 7.63 

Che cos'è d? La differenza quadratica media fra il tono di grigio del pixel (i,j) 

nell'immagine originaria e nell'immagine compressa. 
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Esempi sulla compressione lossy - 2 

    
 

Immagine originaria 

jpg 80  

jpg 40 

jpg 1 

 



Vittorio Casella – Le immagini digitali, 1 – Pag. 55 of  113 – slide_IMG_2_immagini_digitali_1.docx – 13/05/2014  

7 - Il ricampionamento delle immagini 
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Zoom  

Come una immagine viene visualizzata a video. 

Il video è una matrice di pixel che possono essere colorati a piacere. 

Il display di un'immagine a video avviene con una corrispondenza uno-a-uno fra 

pixel del video e pixel dell'immagine. 

Se si vuole ingrandire (fare zoom, per esempio X2) bisogna creare al volo 

un'immagine avente lo stesso contenuto di quella originaria ma un numero di 

pixel pari al doppio (linearmente)  
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Zoom  

  
 

Come ricavare il colore dei pixel blu? Per interpolazione 
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Interpolazione sulle immagini 

Analoga alla seconda interpolazione per i DTM nella struttura GRID. Metodi: 

 nearest 

 bilinear 

 bicubic 
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Rotazione 
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Conclusione 

La manipolazione (zoom, rotazione) di un disegno vettoriale è indolore 

Le stesse operazioni su un'immagine raster richiedono la interpolazione dunque 

introducono errori 
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da fare 

ortofoto 

world file 

grafica raster e vector 

geotiff 
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8 - Ortofoto 
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In due parole 

Ortofoto di gran moda 

Rapide, meno costose 

Mostrano il terreno come siamo abituati a vederlo nella vita di tutti i giorni 

Non sono scritte nel linguaggio della cartografia, semplice, intuitivo, ma comun-

que da apprendere 

 

Occupazione si disco e peso computazionale 

Informazione implicita 

Non è possibile associare tabelle o fare interrogazioni sulla geometria degli og-

getti, nè colorazione logica, selezioni, ecc 
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Che cos'è un'ortofoto 

Un'immagine che: 

 mostra il terreno come in una foto grafia  

 

 ha le proprietà metriche di una carta: 

 È caratterizzata da un unico coefficiente di scala 

 Mantiene gli angoli e dunque le forme  
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Le foto sono metriche? 

In altri termini: hanno le proprietà di una carta? 

Una carta è basata sulla proiezione ortogonale 

 È caratterizzata da un unico coefficiente di scala, isotropo 

 Mantiene gli angoli e dunque le forme  
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Perché una fotografia non è metrica 

Che cosa significa che una fotografia è o non è metrica?  

Bisogna fare riferimento alle carte o ai disegni tecnici, in cui ogni oggetto è rap-

presentato con lo stesso rapporto di scala. 

Così non avviene con le fotografie [Firenze] 
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Fotogrammetria e Lego 

Caso 1: quadrati della stessa dimensione e della stessa altezza; ripresa nadirale 

 

Caso 2: quadrati della stessa dimensione e della stessa altezza; ripresa obliqua 

 

Caso 3: quadrati della stessa dimensione ma con altezze diverse; ripresa nadira-

le 
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Caso 1 – Per capire 
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Caso 1 – Vista nadirale 

I quadrati hanno tutti le stesse di-

mensioni nella fotografia 

I quadrati sono quadrati 

 

 

 

Rifare con altri colori 

Nome immagine? 
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Caso 2 – vista obliqua 

I quadrati diventano 

trapezi: deformazio-

ne angoli e distanze 
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Caso 3 – Per capire 
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Caso 3 – vista nadirale 
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Caso 3 

Confrontiamo quello in alto a 

sx con quello in basso a sx: le 

facce superiori, uguali nella 

realtà, risultano avere dimen-

sioni diverse nella foto 
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Le foto sono metriche? 

No. Vengono deformati angoli e distanze 

 

La fotografia di un oggetto piano è una carta se il piano focale e l’oggetto sono 

paralleli: il rapporto di scala della carta/fotografia dipende dal rapporto fra la di-

stanza camera-oggetto e la lunghezza focale 

 

Se l’oggetto ripreso è piano ma non parallelo al piano focale, distanze e angoli 

vengono deformati. Tuttavia sarebbe possibile “raddrizzare” la fotografia facil-

mente  

 

Se l’oggetto ripreso è 3D, non ci sono soluzioni semplici 

 

E' possibile rendere metrica una fotografia? 

 



Vittorio Casella – Le immagini digitali, 1 – Pag. 75 of  113 – slide_IMG_2_immagini_digitali_1.docx – 13/05/2014  

9 - Grafica raster e vector 
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Grafica vector (o vettoriale) 

Quando un disegno tecnico o una cartografia sono memorizzati per coordinate: i 

poligoni che ne fanno parte sono caratterizzati dalle coordinate dei vertici che li 

costituiscono   

 

E’ basata su linee e segmenti 

 I punti sono individuati dalle loro coordinate 

 I segmenti sono individuati dai loro punti estremi. Il corpo del segmento è co-

stituito dal luogo geometrico dei punti che congiungono in modo rettilineo gli 

estremi 

 E’ elementare definire rotazioni e riscalamenti: ruoto e scalo i punti estremi 
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Grafica vector - 2 

La grafica vettoriale viene visua-

lizzata sul monitor e stampata 

sulle laser e sui plotter ink-jet 

con tecniche raster  

 
 

 

Esempio della rotazione 
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Grafica vector - 3 

La carta vettoriale descrive la forma degli oggetti mediante le coordinate dei 

vertici 

 E’ possibile zoomare a piacere 

 Ogni punto “sa” a quale polilinea appartiene: posso indicare a un programma 

una polilinea puntando a un punto o un segmento qualsiasi della polilinea 

stessa 

 Posso chiedere al programma di calcolare lunghezza o area di una polilinea 

 La carta vettoriale permette di associare alle entità un codice (un data base 

ridotto all’essenziale) 

 E possibile colorare in modo “logico” le entità: le case rosse; le curve di livello 

secondarie gialle. La colorazione può essere cambiata all’occorrenza 

 E’ possibile chiedere di visualizzare o di non visualizzare certe categorie  
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Cartografia vector - 4 

La cartografia numerica restituisce la posizione dei punti con la stessa precisione 

con cui è stata immessa, indipendentemente dal fattore di zoom. Non esiste er-

rore di graficismo 

 

Sintesi 

 La cartografia vettoriale contiene molta intelligenza 

 La cartografia vettoriale richiede molto lavoro e molta intelligenza (compe-

tenza) in fase di realizzazione: è necessario infatti riconoscere, classificare e 

misurare ogni particolare 
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Grafica raster - 1 

Problema: rappresentare una linea in 

termini di bitmap 

Devo definire un criterio 

Esempio: coloro tutti i quadretti su cui 

la linea passa 

 

 
 

 



Vittorio Casella – Le immagini digitali, 1 – Pag. 81 of  113 – slide_IMG_2_immagini_digitali_1.docx – 13/05/2014  

Grafica raster - 2 

Evidente l’effetto della discretizzazione 

 

La linea diventa un aggregato di pixel  

 

Essi sono inconsapevoli di contribuire a 

materializzare una linea 
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Grafica raster - 3 

La qualità migliora all’aumentare della 

risoluzione 

 

Il prezzo da pagare è alto (quadratico) 
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Grafica raster - 4 

Il problema delle trasformazioni, 

come la rotazione 

 

Devo definire un criterio (in parte 

arbitrario) perriempire i quadretti 

verdi 

 

Interpolazione o ricampionamento 

 

 

 
 



Vittorio Casella – Le immagini digitali, 1 – Pag. 84 of  113 – slide_IMG_2_immagini_digitali_1.docx – 13/05/2014  

Grafica raster - 5 

Se clicchiamo su un punto della cartografia, otteniamo al massimo il valore del 

pixel sottostante 

Non è possibile colorazione logica 

Non è possibile chiedere area o perimetro di un poligono: il poligono non esiste 

nella cartografia raster, ma solo nel nostro cervello 

 

In sintesi 

 La cartografia raster si produce in modo facile ed automatico 

 Per questo contiene poca informazione esplicita 
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Grafica raster - 6 

 Pura visualizzazione; si possono usare direttamente 

 Digitalizzazione manuale a video 

 Digitalizzazione semiautomatica: algoritmi di inseguimento delle linee; gua-

dagno di tempo 

 Forme ibride: si tiene il raster come sfondo, per dare il contesto e si digitaliz-

zano i pochi elementi strettamente necessari al GIS 

 Esempio: i pompieri fanno un GIS degli idranti 
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Sintesi 

Vettoriale 

 Molto strutturato 

 Di piccole dimensioni 

 Spesso è costoso in fase di realizza-

zione (fotografare una chiesa o rile-

varla e farne il disegno?) 

 

Raster  

 Struttura povera 

 Di grandi dimensioni 

 Spesso di agevole e rapida realizza-

zione 

 Pesante da gestire in un computer 
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10 - Come georeferenziare una immagine 
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La georeferenziazione dell'ortofoto 

Un'immagine è un aggregato di pixel con il colore; chi dice al sistema la posizio-

ne dei pixel? Il file TFW, detto file world, che contiene le informazioni di geore-

ferenziazione. 

 
Esistono due file Duomo_Pavia; uno ha estensione .tif ed è l'immagine vera e 

propria. L'altro ha estensione .tfw e dice la posizione delle tesserine costituite 

dai pixel. Il secondo è un file di testo. 

Attenzione quando si scambiano i dati! 
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Il file TFW 

Interpretazione 

Dimensione dei pixel lungo x e y 

Coordinate del centro del pixel in 

alto a sinistra. 

Le coordinate dei centri di tutti gli 

altri pixel possono essere ricavate 

semplicemente. 

 

 

 

 

Assi paralleli 
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Altro esempio 

 
 

File testo con lo stesso nome dell'immagine 
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La trasformazione più complessa consentita dal file TFW 

I parametri sono 6; gli ultimi rappresentano la rotazione; degli altri 4, nella gran 

parte dei casi si usano sono 2 e come fattori di scala. 

 

In realtà i 6 parametri possono essere visti come parametri di una trasformazio-

ne affine fra il SR-pixel e il SR-carta 

 

P P

a c d

b e f

   
    
   

x u
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File Geotiff 

TIFF: Tagged Image File Format 

 

Il file TFW è dentro 
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NON leggere 

 

 

 

NON LEGGERE 
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Esempi - 1 

particolare dell'immagine flowers.tif, con zoom 4X; i pixel sono visibili [flo-

wers_part_4X] 
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Esempi - 2 

particolare dell'immagine flowers.tif, con zoom 8X; i pixel sono chiaramente vi-

sibili [flowers_part_8X] 
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Esempi - 3 

particolare dell'immagine flowers.tif, con zoom 16X; i pixel sono chiaramente vi-

sibili e il loro colore è costante [flowers_part_16X.tif] 
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Esempi sulla risoluzione spaziale – 1 

Immagine originaria, codifica RGB 

 

 
Figura 1 -  Dimensione 500 x 362 pixel; 3 bit per pixel 

[flowers.tif] 
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Esempi sulla risoluzione spaziale - 2 

Immagine con risoluzione dimezzata, codifica RGB 

 

 
Figura 2 - Dimensione 250 x 181 pixel 

[flowers_ris_1_2.tif] 
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Esempi sulla risoluzione spaziale - 3 

Immagine con risoluzione spaziale ridotta a 1/4; codifica RGB 

 

 
Figura 3 - Dimensione 125 x 90 pixel 

[flowers_ris_1_4.tif] 
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Esempi sulla risoluzione spaziale - 4 

Immagine con risoluzione spaziale ridotta a 1/8; codifica RGB 

 

 
Figura 4 - Dimensione 62 x 45 pixel 

[flowers_ris_1_8.tif] 
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Esempi sulla risoluzione spaziale - 5 

Immagine con risoluzione spaziale ridotta a 1/16; codifica RGB. Molto visibile l'a-

liasing 

 

 
Figura 5 - Dimensione 31 x 22 pixel 

[flowers_ris_1_16.tif] 
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Esempi sulla risoluzione spaziale - 6 

Particolari dell'immagine originaria [flowers_part1.tif] e di quella a risoluzione 

dimezzata [flowers_ris_1_2_part1.tif] 
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Esempi sulla risoluzione radiometrica – 1 

 

 
Figura 6 -  Dimensione 500 x 362 pixel; 1 bit per pixel 

[flowers_color_8bit.tif] 
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La grafica - 1/2 

Il video è una griglia i cui ‘tasselli’ si chiamano pixel 

 I pixel possono essere illuminati individualmente dai programmi 

A ogni pixel si può assegnare un colore scelto in una tavolozza 

Due parametri fondamentali: 

quanti pixel: risoluzione geometrica 

quanti colori: risoluzione radiometrica o profondità del colore 

 

La grafica - 2/2 

Risoluzione geometrica: numero di pixel (nxm) 

640x480 (VGA) 

800x600 

1024x768 

1200x1024 

1600x1200 
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Profondità del pixel (p) 

1 Byte: 256 colori 

2 Byte: 65.536 colori 

3 Byte: 16.777.216 colori (True Color) 

VRAM 

VRAM=Video Ram 

VRAM deve contenere almeno l’immagine completa del video 

Dimensione minima: n * m * p 

In True Color 

640x480: 921.600 Bytes 

800x600: 1.440.000 Bytes 

1024x768: 2.359.296 Bytes 

1200x1024: 3.686.400 Bytes 

1600x1200: 5.760.000 Bytes  
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La rasterizzazione 

 Rasterizzare o scandire significa: sovrapporre a un’immagine una griglia 
regolare di elementi quadrati (pixel, da picture element) e misurare il colo-
re di ciascuno di essi 

 Il risultato è una matrice di numeri (immagine digitale)  
 Cosa si scandisce: 

– foto 
– diapositive 
– carte preesistenti 
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Significato della parola raster 

 

 RASTER: percorso di scansione; “A predetermined pat-
tern of scanning lines that provides substantially uni-
form coverage of an area” 

 RASTER SCANNING: scansione sistematica; scansione a 
copertura completa 
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Produzione diretta di immagini digitali 

Con macchine fotografiche digitali 

amatoriali 

per fotogrammetria terrestre 

per fotogrammetria aerea 

 

Con sensori da satellite 

 

Con tecniche radar 
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Produzione indiretta di immagini digitali 

Per scansione di fotogrammi esistenti 

 

Per scansione di carte esistenti 
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Come funziona uno schermo CRT (Cathode Ray Tube) 
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Colori sottrattivi 

Quelli dei pigmenti. Le regole per la 

somma sono date dal disegno 

 

Valgono le regole 

 

C+M=B 

M+Y=R 

Y+C=G 
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Colori sottrattivi - 2 

Esistono altre scelte per i colori sottrat-

tivi 

 

Red 

Yellow 

Blue 
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