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Premessa 
 

Il computer, come è noto, è basato sulla logica binaria: tutto al suo interno viene rappresentato in 

forma binaria, con due sole cifre, 0 e 1, i BIT (Binary digIT). Questo avviene per motivi strutturali 

inerenti la natura elettronica delle sue componenti. 

 

Per rappresentare un bit basta un circuito dove passa corrente - nel qual caso il circuito rappresenterà 

la cifra binaria 1 - o no - nel qual caso esso rappresenterà la cifra binaria 0. Un circuito di questo tipo è 

economico, affidabile e veloce. 

 

Se volessimo rappresentare con un circuito le dieci cifre del sistema decimale (da 0 a 9) si dovrebbe 

associare ad ogni diversa cifra un diverso intervallo elettrico. Un circuito di questo tipo sarebbe 

inaffidabile (alta possibilità di errore nel rilevare valori elettrici a cavallo di due successivi intervalli), 

lento (per rilevare il livello di elettricità del circuito occorre attendere che esso si stabilizzi, ed l tempo 

di stabilizzazione è sempre quello massimo, quello che il circuito impiega per passare dal livello 

massimo - cifra 9 - a quello minimo - cifra 0 -, e viceversa) , molto ingombrante e molto costoso. 

 

Per questo tutte le informazioni nel computer debbono essere (e sono) rappresentate in binario. 

 

I principali tipi di dati che debbono essere rappresentati (memorizzati, gestiti ed elaborati) utilizzando 

il computer possono essere così schematizzati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dati 

numerici 

alfanumerici 

multimediali 

interi 

"reali" 

immagini 

filmati 

suoni 
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Numeri Interi 
 

La rappresentazione dei numeri “naturali” non presenta alcun problema in quanto il sistema di 

numerazione binario è equivalente al sistema decimale, basta stabilire quanti byte vogliamo riservare 

ad ogni numero. Il problema è la rappresentazione del segno “-“ per i numeri negativi. 

Modulo e Segno 

Un sistema, una convenzione, che risolve tale problema è il Modulo e Segno. 

 

Supponendo di riservare due byte per la rappresentazione del numero, il primo bit, a sinistra, viene 

utilizzato per rappresentare il segno (se 0 segno “+”, se 1 segno “– “) ed i restanti 15 bit (modulo) per 

rappresentare il numero. 

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

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

 S modulo 

 

Il numero dell’esempio è: – (2
4
 + 2

1
) = – 18 

 

Con questo sistema si possono rappresentare numeri da – 32.767 a + 32.767. 

Lo 0 ha due rappresentazioni: 1000000000000000 (+0) e 0000000000000000 (-0). 

Complemento a 2 

La precedente convenzione - Modulo e Segno -, per quanto semplice ed intuitiva, non è usata. Viene 

invece utilizzato il Complemento a 2. 

 

Supponendo di riservare sempre due byte per la rappresentazione del numero, il primo bit, a sinistra, 

fornisce sempre il segno del numero (se 0 il numero risulterà positivo, se 1 il numero risulterà 

negativo), ma viene sempre calcolato con il segno “-“ cioè come –bit x 2
15

, mentre i restanti bit 

vengono normalmente calcolati con il segno “+”- 

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

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

-1x2
15

  

 

Il numero dell’esempio è: – 2
15

 + 2
4
 + 2

1
 = – 16.384 + 18 = – 16.366 

 

Con questo sistema si possono rappresentare numeri da – 32.768 a + 32.767. 

Viene utilizzato il complemento a 2, a discapito del modulo e segno, perché la sottrazione viene 

eseguita allo stesso modo dell’addizione. 
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Numeri Reali 
 

La rappresentazione dei numeri "reali" - cioè dei numeri con la virgola - presenta il problema della 

rappresentazione della virgola “,”. 

Virgola fissa (fixed point) 

Supponendo di riservare quattro byte per la rappresentazione del numero, la virgola viene “fissata”, ad 

esempio, tra il primo ed il secondo byte (a partire da destra). In questo modo si avranno tre byte per 

rappresentare la parte intera del numero ed un byte per la parte decimale. Il il primo bit, a sinistra, 

viene utilizzato per rappresentare il segno. 

 

S      

 parte intera , parte decimale 

 

Questa rappresentazione è piuttosto rigida: se si debbono rappresentare numeri molto piccoli, vicini 

allo 0, si sprecano i 3 byte della parte intera (ed il solo byte della parte decimale non permette di 

rappresentare numeri molto piccoli), mentre se si debbono rappresentare numeri molto grandi si 

spreca il byte riservato alla parte decimale. 

Virgola mobile (floating point) 

La notazione scientifica (o esponenziale) dei numeri viene utilizzata, come dice il nome, in ambito 

scientifico (chimica, fisica, astronomia, etc.) ed è del tipo mantissa x base 
esponente

 

Ad esempio 35,88 può essere rappresentato come 3,588 x 10
1
 cioè 3.588E+1. La caratteristica di 

questa rappresentazione è l’immediata percezione dell’ordine di grandezza del numero data 

dall’esponente. 

Un numero ha infinite rappresentazioni esponenziali, tante quanti sono gli esponenti. Tra tutte queste 

si utilizza quella “normalizzata” dove la parte intera della mantissa è 0 e la sua prima cifra decimale è 

diversa da 0. La notazione normalizzata dell’esempio precedente è 0,3588 x 10
2
. 

Supponendo di riservare quattro byte per la rappresentazione del numero, tre byte vengono riservati 

alla parte decimale della mantissa ed un byte all’esponente, entrambi con il relativo segno, in 

complemento a 2. Nell’esempio precedente nei tre byte della mantissa si rappresenta +3588 e nel byte 

dell’esponente +2. 

 

S     S  

 mantissa  esponente 

Questa rappresentazione è indicativa in quanto le codifiche utilizzate variano in funzione 

dell’hardware e dell’azienda costruttrice del calcolatore. 

Lo Standard IEEE 754 effettivamente utilizzato è un po’ diverso da quanto sopra illustrato, ma ai fini 

della comprensione concettuale quanto detto può ritenersi sufficientemente esaustivo. 

BCD (Binary Coded Decimal) 

La rappresentazione in virgola mobile produce arrotondamenti e troncamenti dei numeri che in taluni 

ambiti (si pensi a quello bancario) possono essere non accettabili. La notazione BCD elimina tali 

problemi di arrotondamento e troncamento rappresentando ogni cifra del numero (in base 10) con 4 

bit. È evidente che aumenta notevolmente la quantità di memoria necessaria alla rappresentazione dei 

numeri. 
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Dati Alfanumerici 
 

I dati alfanumerici (o di tipo carattere, o stringa) sono i dati di tipo testo quali parole e frasi. La loro 

rappresentazione è basata sulla codifica binaria di ciascun diverso carattere rappresentabile. 

ASCII 

La codifica ASCII (American Standard Code for Information Interchange) inizialmente era a 7 bit 

(l’ottavo bit poteva essere utilizzato per il controllo di parità). Con 7 bit si hanno codici da 0 a 127 e si 

possono rappresentare 128 diversi oggetti. 

Successivamente tale codifica è diventata a 8 bit (divenendo codice ASCII esteso), con codici da 0 a 

255 con la quale si possono rappresentare 256 oggetti. Ogni codice - carattere - occupa un byte. 

 

I codici da 0 a 31 sono utilizzati per caratteri speciali utilizzati nelle stampe o per la trasmissione delle 

informazioni (0-NUL, 13-CR, 10 LF, 12-FF, 27-ESC, ..). Da 32-spazio a 127 ci sono i codici standard 

(33÷47 simboli, 48÷57 cifre decimali, 58÷64 simboli, 65÷90 caratteri maiuscoli, 91÷96 simboli, 

97÷122 caratteri minuscoli, 123÷127 simboli). I codici da 128 a 255 (codici Ascii estesi) servono per 

rappresentare altri caratteri e simboli aggiuntivi. 

EBCDIC 

La codifica EBCDIC (Extended Binary Code Decimal Interchange Code) è una codifica a 8 bit usata 

in sostituzione alla codifica ASCII da taluni costruttori - IBM – soprattutto nei grandi elaboratori 

(main frame). 

 

Immagini 
 

Ci sono numerose tecniche per memorizzare ed elaborare immagini. 

BITMAP 

     

     

     

     

     

     

Si sovrappone una griglia di quadratini ciascuno dei quali prende il nome di pixel (picture element). 

Digitalizzare l’immagine significa codificare con 0 i pixel corrispondenti a quadratini bianchi (o con 

predominanza di bianco) e con 1 i pixel corrispondenti a quadratini neri (o con predominanza di nero). 

0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 

0 0 1 0 0 

0 1 1 1 0 

0 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 

Se assumiamo che i pixel sono ordinati dal basso all’alto e da sinistra a destra, la digitalizzazione 

dell’immagine produrrà la seguente rappresentazione binaria: 

 

111110111001110001000010000000 
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Tanto minore sarà la dimensione dei pixel (cioè tanto più fitta sarà la griglia), tanto maggiore sarà la 

risoluzione e tanto maggiore sarà  la qualità finale dell’immagine (e la sua occupazione di memoria). 

 

Nell’esempio precedente abbiamo usato 1 solo bit per codificare ciascun pixel, ma così facendo non 

codifichiamo le diverse tonalità di grigio, ma solo il bianco-nero. 

Con 4 bit per ciascun pixel si possono codificare 2
4
 = 16 diverse tonalità di grigio. 

Con 8 bit per ciascun pixel si possono codificare 2
8
 = 256 diversi colori, e così via. 

 

Qualsiasi colore può essere rappresentato dalla combinazione del rosso, del verde e del blu, cioè con 

la codifica RGB (Red, Green, Blu) 

 

Allora il colore di ogni pixel può essere rappresentato con una combinazione dei tre colori base, 

ciascuno dei quali con una sua diversa gradazione. 

Rappresentando 256 diverse gradazioni di ciascun colore primario si hanno 16.777.216 diversi colori 

(256 x 256 x 256). In tal caso bisogna utilizzare 3 byte per ciascun pixel. 

 

Tale rappresentazione delle immagini mediante la codifica dei pixel è la codifica BITMAP (mappa di 

bit, file di tipo .bmp) o RASTER. 

In tale codifica la risoluzione è il numero di pixel (numero pixel orizzontali x numero pixel verticali) 

e la profondità e il numero di bit utilizzati per rappresentare ciascun pixel. L’occupazione di memoria 

dell’immagine bitmap in bit è data da risoluzione x profondità. 

 

Non tutti i 16.777.216 diversi colori sono utilizzati contemporaneamente, tutte queste sfumature non 

sono neppure percepibili. Si può allora scegliere ed utilizzare una tavolozza (palette) di 256 diversi 

colori (scelti tra i 16.777.216) portando la profondità dell’immagine da 3 byte ad 1 byte. 

Una immagine 640 x 480 pixel con 16.777.216 colori l’occupazione è di 921.600 byte, ma se si 

utilizza una palette tale occupazione risulta di 307.200 byte per l’immagine più 768 byte per la palette 

(che deve essere memorizzata insieme all’immagine), per un totale di 307.968 byte. 

 

Esistono tecniche di compressione per ridurre lo spazio occupato dalle immagini. Le più diffuse sono 

la GIF (CompuServe Graphic Interface, file di tipo .gif) e la JPEG (Joint Photographic Experts 

Group, file .jpeg e .jpg). 

 

Entrambi i sistemi tendono ad eliminare i pixel ripetitivi, usano tecniche di compressione / 

decompressione dell’immagine (tecnica codec: compressione prima della memorizzazione, 

decompressione prima della visualizzazione) e comportano perdita di informazione non recuperabile. 

Grafica Vettoriale 

Un altro sistema per rappresentare le immagini è quello della GRAFICA VETTORIALE che 

consiste non nel rappresentare i singoli pixel, ma nel descrivere gli elementi geometrici che 

compongono l’immagine memorizzando le loro  

coordinate. 

 

Il programma che gestisce immagini vettoriali deve 

elaborare le coordinate dei vari componenti geometrici e 

riprodurli (disegnarli) pixel per pixel. 

 

Per le coordinate di ogni elemento si farà riferimento a un 

punto, l’origine degli assi cartesiani, posto ad esempio in 

alto a sinistra. 

Nell’esempio è riportato un triangolo che può essere "disegnato" con un comando dl tipo: 

 

(10,5) 

(0,0) 

(20,20) (20,5) 
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        triangle (10,5; 20,5; 20,20) 

 

Oltre alle coordinate dei vari componenti geometrici occorre memorizzare anche spessore e colore dei 

pixel, colori di riempimento delle figure, etc. 

 

Un linguaggio di grafica vettoriale bidimensionale è l’SVG (Scalable Vector Graphics). 

 

I file contenenti immagini vettoriali hanno estensioni .cgm, .dwg, .dxf  

Codifiche ibride 

Esistono codifiche ibride (bitmap e grafica vettoriale) standard quali PostScript (linguaggio di 

descrizione pagina) e PDF (Portable Document Format, file di tipo .pdf), entrambi di Adobe. 

 

Suoni 
 

Anche i suoni (linguaggio parlato, musica, rumori) possono essere espressi in formato digitale. Il 

suono è un’alterazione della pressione dell’aria la cui intensità, durata e frequenza determina suoni 

diversi. Il suono viene rappresentato come un’onda sonora che descrive la variazione della pressione 

dell’aria nel tempo. 

 

La sua intensità è data dall’ampiezza dell’onda ed è misurata in 

decibel (dB),  

 

La gravità/acutezza del suono dipende dalla frequenza (bassa 

frequenza, suono grave; frequenza alta, suono acuto) ed è 

misurata in Hertz (Hz). 

 

Per digitalizzare un suono, cioè per rappresentarlo sotto forma di numeri, occorre effettuare il 

campionamento, la quantizzazione di un campione e la codifica del suono. 

 

Campionamento: si misurano e registrano i valori dell’ampiezza 

dell’onda in istanti successivi (realizzando così una descrizione 

discreta dell’onda sonora). 

Tanto minore è l’intervallo di tempo tra due successivi 

campionamenti, tanto più sarà accurata la descrizione del suono. 

 

Il tasso di campionamento deve essere almeno il doppio della frequenza massima del suono da 

campionare. 

  

L’onda sonora ha una gamma di ampiezze possibili. Tale gamma viene suddivisa in intervalli o 

regioni. L’ampiezza di un campione rientrerà in una delle possibili regioni. Tale ampiezza viene 

rilevata dalla tensione in uscita da un microfono (che se, per esempio, varia da -8 a +8 Volt, da una 

gamma delle ampiezze di 16 Volt; se ogni regione è di 0,5 Volt si hanno 32 regioni). 

 

Per codificare la voce umana, che ha frequenza massima di 4.000 Hz, occorre una frequenza di 

campionamento di 8.000 campioni al secondo e per ogni campione si usano 8 bit. 

Quindi per un secondo di “registrazione vocale” occorrono 8.000x8=64.000 bit (8.000 byte). 

 

Per codificare la musica con qualità CD occorre usare due distinte registrazioni associate a due distinti 

microfoni, una frequenza di campionamento di 44.100 campioni al secondo e per ogni campione si 

usano 16 bit. 
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Quindi per un secondo di “registrazione musicale” occorrono 2x44.100x16=1.411.200 bit (176.400 

btye). 

 

Esistono varie codifiche standard dei suoni: 

 WAV (MS-Windows, file di tipo .wav) 

 AU (per SUN) e AIFF (per Apple)  

 RA (Real Networks) 

 MIDI (file di tipo .mid), codifica note e strumenti, solo musica e non parole o voce, necessita 

di un sintetizzatore 

 MP3 (file di tipo .mp3), tecnica di compressione, molto diffusa, è una variante per suoni della 

tecnica MPEG 

 

Filmati 
 

Un filmato è una sequenza di immagini statiche, dette fotogrammi o frame, che vengono visualizzate 

in un intervallo di tempo producendo l’effetto del "movimento". Debbono essere visualizzati almeno 

16 frame al secondo perché non si percepiscano i singoli fotogrammi. 

 

La Codifica Non Differenziale di registrazione dei filmati codifica completamente tutti i frame. 

Ad esempio 3 minuti di filmato, frame 200x100 pixel, 16 bit/pixel e 24 frame/sec danno 

un’occupazione di memoria di (24x180)x(200x100x16) ≈ 172MB 

 

La Codifica Differenziale di registrazione dei filmati, invece, si basa sui presupposto che non è 

efficiente codificare completamente ciascun frame, in quanto frame adiacenti possono differire anche 

per nulla o solo in minima parte, quindi alcuni frame sono codificati interamente, altri solo nelle parti 

nelle quali differiscono dal frame precedente.  

 

Per ridurre l’occupazione dei video si utilizzano software CODEC (compressore / decompressore) o 

meglio CODDEC (codificatore / decodificatore). Tali software comprimono le immagini, spesso con 

perdita di informazioni, per consentire una minore occupazione ed una riproduzione corretta del clip. 

 

Esistono vari formati standard dei video: 

 MPEG (Moving Picture Experts Groups, file di tip .mpg), standard complesso ma molto 

efficiente 

 Quick Time (file di tipo .mov), standard Apple meno complesso ma meno efficiente 

 Indeo (file di tipo .avi), standard di Intel usato da Microsoft, poco efficiente 
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