
Standard e formati grafici
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� Introduzione ai formati digitali

� Raster(JPEG, GIF,PNG, JPEG2000)

� Vettoriali (SVG)

� Frattali

� Altri formati (JPEG-XR)



I formati
Un formato di file di un’immagineè una modalità
standard per organizzare e immagazzinare i dati di
un’immagine. Esso definisce come i dati vengono
disposti e, se esiste, il tipo di compressione utilizzata.

Un contenitore d’immaginiè simile a un formato di file
ma ha a che fare con differenti tipi di dati.

Gli standard di compressionedi un’immagine, invece,
definiscono le procedure e gli algoritmi per la
compressione e la decompressione, cioè per la riduzione
della quantità dei dati necessari per rappresentare
un’immagine.



Immagini Binarie (Standard)

Immagini a toni continui - Standard



Immagini a toni continui

EXIF
EXIF (Exchange Image File) è un formato per immagini
da camera digitale.

1. Si basa sulla compressione JPEG

2.Contiene numerosi tag (più che nel TIFF) con
informazioni sulla camera e sulle condizioni di
acquisizione

3. Lo standard EXIF include anche specifiche per l’audio.

4. Contiene informazioni proprietarie a volte anche criptate



Exif Informations
• ExIF allows to integrate further information into 

the file.
• The information usually contained into a standard 

ExIF are:
• Dimensions of the image
• Date and Time of Acquisition
• Features about acquisition:

• Exposure-time , Exposure Bias, F-Number, 
Aperture, ISO, Focal lenght, GPS 
coordinates etc.

• Thumbnail preview (a small picture which 
would be equal to the original picture).

• The ExIF information checking has demonstrated 
the possibility of immediate forgery detection.

• In effect if the constructor is known several ExIF 
data must match to fixed values.

Thumbnails Analysis
• Using the following image we can extract
the thumbnail through simple ExiF tools,
web sites or open source codes, like:

• Opanda IExif
(http:// opanda.com)

• Camera Summary
(http://camerasummary.com/)

• Jeffrey's Exif Viewer
(http://regex.info/exif.cgi)

• JPEGSnoop
(http://www.impulseadventure.com/photo/jpeg-snoop.html )

• Jhead version
(http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/)

• These tools permit to identify data that
have not been removed by inexpert
users.

Thumbnail 

Original 

Size



Thumbnails Analysis
• Furthermore the Exif analysis permits to extract
(if present) a further detailed preview of the
image which is placed at the end of the JPEG
file, and is present only in High-end Cameras.

• This preview is much more detailed and permit
also to identify persons.

Thumbnail 

Original Size

Preview Image 

Original Size

Casi Famosi
Cat Schwartz

http://www.welcometowallyworld.com/cat-schwartz/



Unsupervised Exif Analyzer

� http://no.spam.ee/~tonu/exif 

� EXIF Phun by ascii (www.ush.it)

Postscript (.ps)

1. Postscript include testo e elementi grafici
vettoriali. Non è un formato compresso.

2. Immagini tipo bitmap possono essere incluse
nei file PS.

3. Encapsulated Postscript files (.eps)
aggiungono informazioni addizionali per
l’inclusione dei file PS in altri documenti.



Portable Document Format PDF

E’ un formato sviluppato da Adobe.

Del documento sorgente conserva: font, informazioni di

formattazione, colori.

Può contenere grafica vettoriale, immagini, link a
ipertesti, audio, video.

Supporta la compressione JPEG, RLE, LZW, flate

Supporta i profili ICC

Il PNG
� Il formato PNG (Portable Network Graphics),

comunemente detto “ping”, è un formato
grafico che, nato inizialmente per
controbattere la richiesta di “royalties” per
l’uso del GIF da parte di Unisys ha poi
acquistato negli anni una propria dignità. Per i
sostenitori di questo formato, la sigla PNG sta
per “PNG's Not GIF”, cioè PNG non è GIF,
volendo intendere con questa precisazione che
PNG è molto meglio di GIF.



Il Formato PNG

� Il PNG (PortableNetworkGraphics) è un formato di
file per memorizzare immagini. È stato creato nel
1995 da un gruppo di autori indipendenti, dopo che
nel 1994 il popolarissimo formato GIF iniziò ad
avere problemi di royalties legata a dei brevetti.

� La reazione della comunità informatica fu prima di
sorpresa, poi di sviluppo verso una direzione diversa.

� Il formato è stato approvato il 1º ottobre 1996 dal
World Wide Web Consortium (W3C), terminando il
suo iter nel gennaio 1997 come oggetto del Request
For Comments (RFC) 2083.

Il PNG

� Per certi aspetti simile al GIF, in quanto capace di
immagazzinare immagini in modolossless, ossia
senza perdere alcuna informazione

� Può memorizzare immagini truecolor (mentre il GIF
limitato a 256 colori);

� Ha un canale dedicato per la trasparenza (canale
alfa).

� Esiste inoltre un formato derivato, Multiple-image
Network Graphics o MNG, che è simile al GIF
animato.



Caratteristiche principali

� gestione dei colori classica tipo bitmap oppure
indicizzata fino a 256 colori;

� immagini truecolor fino a 48 bit, in scala di grigio
fino a 16 bit;

� supporto alla trasparenza mediante canale alfa;
� compressione dei dati di tipolossless;
� filtro dei dati prima della (eventuale) compressione;
� interlacing;
� completa indipendenza dall'hardware e dalla

piattaforma in uso;
� correzione gamma dei colori presenti nell'immagine.

Trasparenza

� Il PNG per mezzo delcanale alfa associa un livello
di trasparenza ad un’immagine consentendo 255
livelli di trasparenza

� Il canale alfa è supportato per tre i tipi base di
immagine, ovvero RGB, scala di grigi e indicizzata,
ma attualmente è più utilizzato con le immagini
truecolor.

� In tal caso invece di memorizzare tre byte per ogni
pixel se ne memorizzano quattro: rosso, verde, blu e
alfa, detto anche RGBA.



Indicizzate con canale alfa

Compressione

� Il formato utilizza una compressione di tipolossless,
ovvero una metodologia che al termine della
decompressione restituisce l'immagine esattamente
uguale (pixel per pixel) a quella originale.

� L’algoritmo di compressione usato nel PNG è il
deflate, una variante dell’algoritmoLZ77



Algoritmo LZ77

� Si basa su una sorgenteS, che genera una
sequenzaX di simboli appartenenti ad un
alfabetoA.

� Il dizionario D è contenuto nella porzione di
sequenza precedentemente codificata; inoltre,
inizialmente non è noto S, ma solamente A ed
una codifica dei suoi simboli.

� Così ci si svincola dalconcettodi sorgente e
si sfruttano le caratteristiche di X che
vengono individuate durante il processo di
compressione.

Algoritmo LZ77

� La codifica della sequenza X avviene utilizzando
una “finestra” scorrevole composta di due parti: un
search buffer, che contiene la porzione di X appena
codificata, e unlook-ahead buffer contenente il
successivo segmento della sequenza da codificare.



Algoritmo LZ77

� Il codificatore mediante un indicei identifica l’inizio
del look-ahead buffer e, a partire da esso, esamina
all’indietro il search buffer al fine di individuare (se
esiste) il più lungo prefisso del look-ahead buffer
che è contenuto anche nel search buffer.

� Un indice j rappresenterà l’inizio di tale prefisso nel
search buffer.

Algoritmo LZ77

� Possono quindi presentarsi due casi: 

1. la ricerca del prefisso va a buon fine ed il 
codificatore produce una tripla (o, l, a) dove

� o  è la distanza tra gli indici i e j, chiamata offset 

� l è la lunghezza del prefisso individuato

� a è il simbolo che compare nel look-ahead buffer 
dopo il prefisso



Algoritmo LZ77

2. la ricerca ha esito negativo, ovvero non esiste
alcun prefisso nel search buffer che inizia con il
primo simbolo nel look-ahead buffer; in questo
caso il codificatore produce una tripla (0, 0,a)
dove a rappresenta proprio tale simbolo.

Algoritmo LZ77

� Sebbene nel primo caso non è necessario
memorizzare il terzo elemento della tripla, diventa
obbligatorio quando si verifica la seconda situazione,
così che il codificatore prosegue l’analisi di X
mantenendo l’informazione associata ada.

� La codifica di X è effettuata mediante la
concatenazione di triple. La compressione si ottiene
se i prefissi individuati sono sufficientemente lunghi:
in questo caso le triple verranno sicuramente
rappresentate con un numero di bit inferiore rispetto
alla codifica banale dei prefissi stessi.



Esempio

� sequenza da codificare 

X = abaababaabbaabbbbbbbbb

� dimensione del search buffer = 5

� dimensione del look-ahead buffer = 6

Fase di codifica

� Nei primi due passi l’algoritmo non individua alcun
prefisso nel search buffer (in quanto non è stata
codificata una porzione di X sufficientemente
lunga).

� viene prodotta la tripla (0, 0, a)
� viene prodotta la tripla(0, 0,b)



Fase di codifica

� Nei successivi quattro passi, invece, il prefisso è 
presente nel search buffer, quindi:

� si calcolano i valori di o e l

� la finestra viene fatta scorrere in avanti di l +1 
posizioni

� viene prodotta la tripla (2, 1, a)

� viene prodotta la tripla (3, 2, b)

Fase di codifica

� viene prodotta la tripla (5, 3, b)

� viene prodotta la tripla (4, 4, b)



Fase di codifica

� viene prodotta la tripla (3, 5, b)

� Si potrebbe utilizzare il prefissobbb individuato nel
search buffer per codificare tre simboli nel look-
ahead buffer; estendendo però tale prefisso anche nel
look-ahead buffer si nota che è possibile codificarne
fino a 5 simboli. L’ultimo simbolo del look-ahead
buffer viene infine inserito come terzo elemento
della tripla.

Fase di decodifica

� L’algoritmo riceve in ingresso la sequenza di triple e
ricostruisce X originale. La linea tratteggiata indica
il limite della porzione di X già decodificata.

� Le prime due triple sono semplici da decodificare
poiché non c’è alcun prefisso già decodificato
utilizzabile, quindi i successivi simboli di X saranno
rispettivamente a e b.



Fase di decodifica

� Le quattro triple successive, invece, fanno uso di un
prefisso presente nel segmento decodificato: le cifre
indicano l’ordine con il quale vengono effettuate le
operazioni di copia dei simboli; alla fine di X viene
inoltre accodato il terzo elemento della tripla.

Fase di decodifica

� I passi 5 e 6 si possono ricavare facilmente operando
allo stesso modo.

� Ecco invece l’ultimo passo in dettaglio: si può notare
che anche la settima tripla viene decodificata
correttamente in quanto la copia del prefisso non
viene effettuata in blocco, ma simbolo per simbolo.



Prefisso di lunghezza massima

Interlacing

� Il metodo di interlacing avviene attraverso uno
schema bidimensionale in sette passi, conosciuto
anche come metodo di Adam7 (l’inventore Adam
Castello).

� Se supponiamo di avere un’immagine 8x8 pixel, il
primo passo consiste nel trasmettere il primo pixel il
alto a sinistra e a partire da questo ogni 8 pixel sia in
verticale che in orizzontale



Interlacing

� Passo 2:un pixel per ogni 8x8 pixel, considerando
un offset di 4 pixel a destra rispetto al passo 1.

� Passo 3:duepixel per ogni 8x8 pixel con un offset di
4 righe rispetto ai primi due pixel partendo sempre
dal bit di estrema sinistra

� Passo 4:quattro pixel per ogni 8x8 pixel con un
offset di 2 colonne a destra rispetto a tutti i pixel
precedenti.

� Passo 5:ottopixel con un offset di due righe.
� Passo 6: trasmettesedicipixel nelle righe precedenti

i pixel mancanti
� Passo 7: trasmette i rimanenti pixel.

Passo 1

1



Passo 2

1 2

Passo 3

1 2

3 3



Passo 4

1 4 2 4

3 4 3 4

Passo 5

1 4 2 4

5 5 5 5

3 4 3 4

5 5 5 5



Passo 6

1 6 4 6 2 6 4 6

5 6 5 6 5 6 5 6

3 6 4 6 3 6 4 6

5 6 5 6 5 6 5 6

Passo 7

1 6 4 6 2 6 4 6

7 7 7 7 7 7 7 7

5 6 5 6 5 6 5 6

7 7 7 7 7 7 7 7

3 6 4 6 3 6 4 6

7 7 7 7 7 7 7 7

5 6 5 6 5 6 5 6

7 7 7 7 7 7 7 7



Interlacing: PNG - GIF

� Effettuando un confronto la prima cosa da notare è che basta
completare un passo del formato GIF per rendere in PNG
l’immagine visibile. Questo perché nel PNG dopo il primo
passaggio si ha solo 1/64 di dati dell'immagine, mentre nel
GIF 1/8.

� Quando in GIF si è completato il primo passo, nel PNG sono
stati effettuati quattro passi, ed a differenza dei pixel del GIF,
che si estendono con un fattore di 8:1, i pixel del PNG si
estendono con un fattore 2:1 sia orizzontalmente che
verticalmente. Ciò significa che, se nell’immagine vi è
incorporato un testo l’immagine PNG è leggibile in genere
circa il doppio più velocemente rispetto ad una GIF.

PNG vs GIF



Filtering Mode

Conclusioni
� Per l'editing di immagini, professionali o di altro tipo, PNG

fornisce un formato utile per la memorizzazione delle fasi
intermedie di un'immagine perché la compressione lossless

� Fino a 48-bit truecolor (mentre GIF 256 colori), 16 bit in
scala di grigi

� PNG, come il GIF, è più appropriato rispetto al JPEG per le
immagini con pochi colori o “spigolose”, come ad esempio
vignette di testo o bitmap.

� Correzione gamma con la capacità di correzione per le
differenze nel modo in cui i “computer” interpretano i valori
di colore.

� PNG comprime anche meglio di GIF in quasi ogni caso, ma
la differenza è generalmente solo di circa il 5% - 25%.

� PNG non ha rispetto al GIF le animazioni, anche se esiste il
formato MNG.



JPEG2000

Nonostante lo standard di compressione JPEG sia oggi
ampiamente affermato (stime autorevoli riportano che
circa l'80% delle immagini presenti su Internet siano file
JPG) negli ultimi anni un nuovo standard per le
immagini still, sta cercando di farsi strada. Si tratta del
successore designato del JPEG, già ufficializzato come
standard ISO/ITU che va sotto il nome di JPEG2000.
La versione completa delle specifiche relative a questo
formato è scaricabile dalla pagina web del JPEG.org:
http://www.jpeg.org/.

JPEG2000
� JPEG2000 è completamente diverso dal suo

predecessore JPEG. JPEG è basato sulla DCT (Discrete
Cosine Transform), mentre JPEG2000 è basato sulla
tecnologia DWT (Discrete Wavelet Transform).

� Di conseguenza i programmi attuali (Software di
grafica, viewer, e browser) e l'hardware (ad esempio le
Fotocamere digitali) devono implementare dall’inizio il
supporto di questo standard, che attualmente non esiste

� Questo non gioca a favore di JPEG2000, per cui il
futuro di questo nuovo formato è ancora molto incerto,
nonostante le potenzialità che offre



Un tipico sistema di compressione

Transform
Coding Quantization

Entropy
Encoding

I I
’

La compressione si realizza principalmente nel processo
di quantizzazione.

La compressione si basa tipicamente su un codificatore
entropico che tipicamente si basa su tecniche di run-length
coding combinate con codici di Huffman.

Main pipeline



Why JPEG2000?

JPEG2000 Pipeline

Compressed 
Image

Input 
image

Wavelet 
Trasform 

Quantization

(bit-rate/distortion) 
Optimization

Colour 
Transform Entropy Encoder 

(EBCOT)

Tier 
1

Tier 
2



Scalability 1
By Resolution:

1/4 Full Size1/2

Scalability 2
By Quality: 

0.0625

0.125

0.25

0.5

bpp



Region Of Interest ROI

0.0625

0.125

0.25

0.5

bpp

1.0

2.0

ROI coding



JPEG2000 Alcuni dettagli: DWT

� La DWT 1D Discrete Wavelet Transform
decompone una sequenza 1D (una linea di
un’immagine) in due sequenze (le
sottobande), ognuna delle quali ha un numero
di campioni pari alla metà di quella originale:

� La sequenza viene prima separata tramite un
filtro passa-basso e uno passa-alto (analisys
filter-bank) che vengono poi sottocampionate

JPEG2000 Alcuni dettagli: DWT



JPEG2000 Alcuni dettagli DWT

� L’immagine viene filtrata e poi scalata, in modo da
ottenere quattro immagini alte e larghe ciascuna
esattamente la metà dell’originale

� Il risultato di quest’operazione è la decorrelazione
tra le informazioni di bassa e alta frequenza
contenute nell’immagine

DWT su più livelli



DWT su più Tile

L’immagine viene suddivisa in componenti (trasformazione nello
spazio dei colori) Ogni componente viene divisa in blocchi uguali
rettangolari (tiling) e non sovrapposti che vengono codificati
separatamente. I campioniunsignedin ogni componente vengono
sottratti ad una costante in modo da renderne i valori simmetrici
rispetto allo zero (DC offset). La suddivisione in blocchi consente
di ridurre la complessità di calcolo

EBCOT  - Tier 1

The wavelet quantized coefficients are coded by bit-plane.

bit-plane N - MSB

bit-plane N-1

bit-plane N-2

bit-plane 0 - LSB

bit-depth

coefficient

Cleanup
Significance 
Propagation

Magnitude 
Refinement



EBCOT  - Tier 1

The final bit-stream:

0100111  00100100  001111010010001111  0000100  01010010001     …     000101001000

Ri
0

Ri
1

Ri
2

Ri
3

Ri
4

Ri
5

Ri
n-

1
Ri
n

Cleanup
Significance 
Propagation

Magnitude 
Refinement

EBCOT  - Tier 2

layer 1

layer 2

layer 3

layer 4

block 1 block 2 block 3 block 4 block 5 block 6

empty empty empty

empty empty empty

empty empty

empty empty



EBCOT  - Tier 2

bit-rate

Distortion

output

rate = Rmax

Optimum Solution

Truncation 
points

Convex Hull

An Optimization Algorithm (R/D) finds the right truncation
point using the constraint: rate = Rmax

Jpeg vs Jpeg2000
JPEG

Main Advantages
Low complexity cost;

Main Drawbacks
Poor performances at high compression

ratios:
� Unpleasant artifacts introduced;
� 8X8 blocks’ edges are clearly visible;

JPEG2000
Main Advantages

Good performances at high compression ratios:

� Artifacts clearly visible in JPEG are
significantly reduced;

� No evident blocking effects produced;

Many different coding functionalities provided;

Main Drawbacks

High Time and HW/SW complexity cost;

Key problem to evaluate
complexity vs  performances 

quality



JPEG vs JPEG2000

JPEG200
0

JPEG

• 0.125 bpp

JPEG vs JPEG2000 

JPEG JPEG 2000

• 0.125 bpp



Formati Vettoriali



Grafica Vettoriale

� Nella grafica vettoriale un’immagine è descritta come 
una serie di forme geometriche.

� Piuttosto che una serie “finita” di pixel, un 
visualizzatore di immagini vettoriali riceve 
informazioni su come disegnare l’immagine sul 
DISPLAY DEVICE in uno specifico sistema di 
riferimento.

� Le immagini vettoriali possono essere stampate con 
strumenti appositi (plotter)

Differenze

Raster Vector

Quali puntini devo colorare 
?

Quale linee devo tracciare 
?

Disegno a mano libera Disegno tecnico



Confronto

Raster
Pro
� Fotorealismo
� Standard su Web

Contro:
� Nessuna descrizione 

semantica.
� Grandi dimensioni

Vector
Pro
� Le trasformazioni sul piano 

sono semplici (Zooming, 
Scaling, Rotating)

Contro:
� Non fotorealistico
� Formati vettoriali proprietari

Cui prodest vector ?

� CAD (Computer Assisted Drawing) usa grafica 
vettoriale per misure precise, capacità di zoomare 
dentro i particolari dei progetti, ecc. (AutoCad,…)

� Desktop Publishing & Design(Adobe Illustrator, 
Macromedia Freehand, Publisher)

� Linguaggio di stampa Postscript
� Animazioni su web (Macromedia Flash)
� GIS (Geographical Information Systems): Arcview, 

Envi,…



Un esempio concreto di scalabilità

Raster 
(140x170)

Vector
(140x170)

Raster 2x Vector 2x


