
    I
STRUZIO

NI

vetto
ria

le o bitm
ap

i nostri
consigli

Immagini vettoriali: Le immagini vettoriali sono immagini realizzate maneggiando
linee e curve. In altre parole attraverso un programma di grafica vettoriale (Illustrator,
Free-hand, ecc) puoi usare delle righe e delle curve per costruire immagini. Le
immagini vettoriali sono utili per costruire logotipi, bottoni, icone e cosi' via. Puoi
aumentare o diminuire le dimensioni delle immagini vettoriali come preferisci, in
quanto avranno sempre le stesse caratteristiche. Infatti sono il prodotto di formule
matematiche. Percio' se aumenti le dimensioni di un' immagine vettoriale, il tuo
computer sa che deve modificare qualcosa usando una data formula. Percio' non
e' costretto ad inventare nulla.

Bitmap (o raster): Le immagini bitmap sono immagini utili per riprodurre fotografie,
in quanto sono composte da pixel, dove ciascun pixel rappresenta un colore
diverso. Le GIF e le JPEG sono immagini di tipo bitmap. Ad ogni modo le GIF e
le JPEG non sono semplici immagini bitmap, in quanto sono delle immagini bitmap
compresse. Infatti i bitmap sono delle immagini molto grosse, percio' non sono
molto adatte a viaggiare su Internet. Le GIF e le JPEG usano diversi algoritmi di
compressione, ma vedremo maggiori dettagli su questi importanti formati in una
prossima lezione. A differenza delle immagini vettoriali, non puoi aumentare o
diminuire le dimensioni di un bitmap come preferisci. Infatti se aumenti le dimensioni
di una piccola immagine bitmap, il tuo computer e' costretto ad inventarsi dei pixel
mancanti. In altre parole non ha una formula matematica a disposizione per fare
questo tipo di lavoro. Al contrario, se provi a ridurre una grossa immagine di tipo
bitmap, il tuo computer e' costretto a distruggere alcuni pixel e modificare alcuni
altri facendo una media tra di loro. In definitiva una GIF od una JPEG di dimensioni
aumentate o diminuite avranno delle caratteristiche diverse dall'originale.

Un programma gratuito per costruire immagini vettoriale è: Inkscape
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