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La Codifica dei Dati 
L’Informatica è la disciplina che studia la gestione automatica dell’informazione. L’informazione può essere 

rappresentata in due modalità distinte: analogico e digitale. 

Nel sistema analogico le informazioni sono rappresentate da un insieme continuo di valori. Per esempio la 

voce umana può essere rappresentata con segnali elettrici che variano in modo continuo. Poiché esiste una 

analogia tra l’informazione da rappresentare e i valori della grandezza adottata per la rappresentazione, 

questa modalità è appunto detta analogica. Le grandezze naturali sono solitamente di tipo analogico: voce, 

immagini, testo, numeri. 

Mentre nel sistema digitale per rappresentare le informazioni si utilizzano entità distinte, che variano in 

modo non continuo (discreto). In particolare, è molto diffuso il sistema digitale binario che usa soli due 

simboli: {0,1}. Ovviamente questi simboli devono essere organizzati in modo opportuno, cioè devono 

rispettare una determinata codifica. 

 

Fig. 1: Segnale analogico, digitale e digitale binario 

Il calcolatore utilizza i sistemi digitali binari per eseguire l’elaborazione delle informazioni, quindi è necessario 

trasformare le informazioni analogiche in digitali binarie. Questo processo di trasformazione è definito 

codifica. Quindi si parte dalle informazioni in forma analogica, si applica una codifica e si giunge alle 

informazioni digitali che possono essere elaborate da un calcolatore elettronico. 

 

 

 

Il computer tratta informazioni binari, cioè costituite da sequenze di simboli 0, 1. Quindi l’unità elementare 

di informazione è un singolo simbolo, cioè una singola cifra binaria. In inglese si usa il termine BInarydigiT 

(cifra binaria) da cui deriva il temine bit. Quindi il bit è l’unità elementare dell’informazione che un computer 

può elaborare. Un raggruppamento di 8 bit costituisce un byte, il cui simbolo è B. I multipli del byte sono: 

1KB = 1024 B = 210 B 

1MB = 1024 KB = 220 B 

1GB = 1024 MB = 230 B 

1TB = 1024 GB = 240 B 

Le informazioni che il computer può elaborare sono di diversa natura: 

Informazioni 

Analogiche 
CODIFICA 

Informazioni 

Digitali 
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• Alfabetica (tutti i caratteri dell’alfabeto, caratteri speciali, punteggiatura ecc.) 

• Numerica (numeri naturali, relativi, razionali, reali, complessi) 

• Sonora (Audio) 

• Grafica (Immagini) 

• Sonora e Grafica (video) 

Per ognuno di questi tipi è necessario avere una particolare codifica (codice) per trasformare l’informazione 

di partenza in una sequenza di bit. 

I codici si possono classificare in base a differenti caratteristiche: 

• I codici possono essere costituiti da una lunghezza in bit fissa o variabile 

• Le cifre binarie che costituiscono il codice hanno un peso, quindi definiti codici pesati, (solitamente 

ogni peso coincide con una potenza di due) oppure non pesate, quindi definiti codici non pesati (le 

cifre seguono apposite regole). 

• Codici numerici (codici atti a rappresentare numeri) 

• Codici alfanumerici (codici atti a rappresentare lettere, caratteri speciali ecc.) 

Sistemi di numerazione 
Lo scopo di un sistema di numerazione è quello di rappresentare con delle cifre un numero. Il sistema che 

utilizziamo quotidianamente è il sistema decimale che fa uso di 10 cifre (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Da notare che 

l’ultima cifra è pari a B-1, dove B è la base che in questo caso vale 10. 

Fin dall’infanzia siamo stati abituati a contare facendo determinando le unità, le decine, le centinaia, le 

migliaia e così via dei numeri. In questa, ottica noi sappiamo che il numero 436 è costituito da: 

4 centinaia + 3 decine + 6 unità = 4 102 + 3 101 + 6 100 = 436 

Il numero 10 è la base del sistema di numerazione e rappresenta il numero di cifre con cui rappresentiamo i 

numeri. Di fondamentale importanza è la posizione delle cifre perché cambia il peso associato. 

Tutto questo è un concetto astratto; nulla ci vieta di cambiare la regola e di rappresentare i numeri utilizzando 

un numero diverso di cifre, una base diversa, per l’uomo è stato intuitivo utilizzare 10 cifre visto che si è 

iniziato a contare utilizzando le dita delle mani.  

In altri contesti potrebbe essere più semplice utilizzare un numero di cifre diverso per semplificare le 

operazioni. Per esempio nei computer i circuiti elettronici riescono a gestire due stati logici, corrispondenti 

al passaggio o meno di corrente elettrica, quindi nei computer è più facile utilizzare due sole cifre, 0 e 1, 

quindi la codifica utilizzata è la codifica binaria (B=2). 

La codifica binaria 
La codifica numerica più diffusa è quella binaria, con questa codifica è possibile rappresentare numeri naturali 

come sequenze di bit (0 e 1). Ricordiamo che l’ultima cifra (in questo caso 1) è sempre uguale a B-1, essendo 

B=2 l’ultima cifra vale appunto 1. 

Il codice binario è un codice a lunghezza variabile perché il numero di bit dipende da quanto è grande il 

numero naturale che si deve codificare. Più precisamente, risulta che con n bit si possono rappresentare 2n 

numeri distinti compresi tra 0 e 2n-1. Per esempio con n=3 abbiamo 23=8 numeri compresi tra 0 e 7 = 23-1 

come si può vedere dalle rappresentazioni di seguito riportate: 
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000=0 

001=1 

010=2 

011=3 

100=4 

101=5 

110=6 

111=7=23-1 

 

Per trasformare un numero da binario a decimale si ricorre alla regola della somma dei pesi, in modo del 

tutto analogo al sistema decimale, solo che le potenze in gioco sono le potenze di 2 e non di 10. Quindi il 

codice binario è un codice pesato. 

N = bn-12n-1 + bn-22n-2 +   + b121 + b020, con    bi:{0, 1} mentre 20=1, n è il numero di bit  

Esempi: 

1012= 1 22 + 0 21 + 1 20 = 4 + 0 + 1 = 5 

01101012 = 0 26 +1 25 + 1 24 + 0 23 + 1 22 + 0 21 + 1 20 = 32 + 16 + 4 + 1 = 53 

Mentre per convertire un numero decimale in binario si segue la seguente regola: 

Si effettuano divisioni successive per il valore della base e si prendono, alla rovescia, i singoli resti delle divisioni 

per rappresentare il numero. 

Esempio: Conversione del numero 109 e 57 in base 2 

 

109 : 2 = 54 R 1                               

 54 : 2 = 27 R 0             

  6 : 2 =  3 R 0 

  3 : 2 =  1 R 1 

  1 : 2 =  0 R 1 

 

 

 

109 = 11011012 

 

 

57 : 2 = 28 R 1 

28 : 2 = 14 R 0 

14 : 2 =  7 R 0 

 7 : 2 =  3 R 1 

 3 : 2 =  1 R 1 

 1 : 2 =  0 R 1 

 

 

57 = 1110012               

 

Esercizi. 

1. Convertire i seguenti numeri binari in decimale: 011, 01001, 0110011, 1010110, 10110010 

2. Convertire i seguenti numeri decimali in binario: 13, 34, 47, 89, 123, 245 

La codifica ottale 
Il sistema numerico ottale è un sistema numerico posizionale in base 8. I simboli usati sono 8 {0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7}. È usato per scrivere i numeri binari in forma abbreviata in quanto ogni 3 cifre binarie ottengo una 

cifra ottale (infatti 8 = 23).  

000=0 

001=1 

010=2 

011=3 

100=4 

101=5 

110=6 

111=7 come al solito l’ultimo termine è B-1, B=8 

Vale sempre la forma polinomiale: 

N = cn-18n-1 + cn-28n-2 +   + c181 + c080, con ci: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} mentre 80=1 
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Esempio:  

7128 = 7  82 + 1  81 + 2  80 = 45810 

Per passare dalla base 2 alla base 8 si raggruppano, a partire dal bit meno significativo, le cifre binarie in 

gruppi da 3 per esprimere una cifra ottale. Nell’ultimo gruppo si suppone che ci siano zeri se vi sono meno di 

3 bit. Ovviamente, per passare dalla base 8 alla base 2 si esegue il ragionamento inverso. 

Esempio: 

10010101000101102 = (001)2(001)2(010)2(100)2(010)2(110)2 = 1124268 

24358 = (010)2(100)2(011)2(101)2 = 0101000111012 

Esercizi 

Convertire i seguenti numeri binari in ottale: 0011011102, 1011110112, 1000111012, 0110011102 

Convertire i seguenti numeri ottali in binario: 7128, 3478, 1648, 2578 

La codifica esadecimale 
Sempre per compattare l’informazione binaria al fine di manovrarla senza dover gestire un numero molto 

grande di bit si utilizza la base 16, che è un’altra potenza di due per rendere il passaggio tra le basi esaminate 

molto semplice. Le cifre a disposizione sono 16 (24) quindi ne abbiamo 6 in più rispetto al sistema decimale 

pertanto introduciamo le prime 6 lettere dell’alfabeto (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F). 

0000=0 

0001=1 

0010=2 

0011=3 

0100=4 

0101=5 

0110=6 

0111=7 

1000=8 

1001=9 

1010=A (10) 

1011=B (11) 

1100=C (12) 

1101=D (13) 

1110=E (14) 

1111=F (15) come al solito l’ultimo termine è B-1, B=16 
 

Esempio: 

6B16 = 6 16
1 + 11 160 = 96 + 11 = 10710 

Per convertire un numero binario in decimale si raggruppano i bit in gruppi da 4 con un procedimento simile 

a quello visto per la base 8. Mentre per passare dalla base 16 alla base 2 si trasformano le cifre esadecimali 

in binario, seguendo la tabella precedente. 

Esempio: 

0101110001102 = 5C616 

AF116 = 1010111100012 

Esercizi 

Convertire i seguenti numeri binari in esadecimale: 1001011011102, 1101110100102, 1010011011102 

Convertire i seguenti numeri esadecimale in binario: A1C16, B4F16, A6D16, 1E716 

http://infodoc.altervista.org/


 

 
 

2 CODIFICA DELLE INFORMAZIONI 

altro materiale lo trovi su Infodoc, il portale dell’Informatica a Scuola - http://infodoc.altervista.org/ 

 

Le codifiche alfanumeriche 

Codici ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 

La tabella ASCII è un codice convenzionale usato per la rappresentazione dei caratteri di testo attraverso i 

byte: ad ogni byte viene fatto corrispondere un diverso carattere della tastiera (lettere, numeri, segni). In 

totale si possono rappresentare 256=28 caratteri. 

In realtà lo standard ASCII copre solo i primi 128 byte (da 00000000 a 01111111), i successivi byte fino al 256 

costituiscono la tabella ASCII estesa che presenta varie versioni a carattere nazionale.  

Nella tabella ASCII standard si trovano le cifre numeriche, le lettere maiuscole e minuscole (maiuscole e 

minuscole hanno codici ASCII differenti) la punteggiatura, i simboli aritmetici e altri simboli ($, &, %, @, #, 

ecc.). Essendo stata concepita in America, la tabella ASCII standard non comprende le lettere accentate 

(sconosciute all’ortografia inglese).  

I primi 32 byte della tabella standard sono inoltre riservati per segnali di controllo e funzioni varie. 
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Codici Unicode 

Con la diffusione di Internet, e con essa la necessità di codificare simboli provenienti da alfabeti nazionali 

diversi, ha consentito lo sviluppo della codifica Unicode. 

Unicode era stato originariamente pensato come una codifica a 16 bit (quattro cifre esadecimali) che dava la 

possibilità di codificare 65.536 caratteri (216 combinazioni diverse). Tanto si riteneva essere sufficiente per 

rappresentare i caratteri impiegati in tutte le lingue scritte del mondo. Ora invece lo standard Unicode 

prevede una codifica fino a 21 bit e supporta un repertorio di codici numerici che possono rappresentare 

circa un milione di caratteri. 

Concretamente, questo repertorio di codici numerici è serializzato mediante diversi schemi di ricodifica, che 

consentono l'uso di codici più compatti per i caratteri usati più di frequente. È previsto l'uso di codifiche con 

unità da 8 bit (byte), 16 bit (word) e 32 bit (double word), descritte rispettivamente come UTF-8, UTF-16 e 

UTF-32. 

La codifica delle immagini raster 
Anche le immagini analogiche per essere trattate da computer devono essere trasformate in una sequenza 

di bit attraverso un’opportuna codifica. Nella codifica raster all’immagine analogica si sovrappone una griglia 

fittissima di piccoli quadratini denominati pixel.  
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In pratica la griglia è costituita da m righe e n colonne, pertanto in totale si hanno m · n pixel che rappresenta 

la risoluzione dell’immagine. 

Nella grafica raster l'immagine viene vista come una scacchiera e ad ogni elemento della scacchiera, chiamato 

pixel, viene associato uno specifico colore. Nel caso di immagine in bianco e nero, si utilizza un solo bit per 

pixel: 1 = acceso = bianco, 0 = spento = nero. 

Quindi un’immagine in bianco e nero con risoluzione 1366x768 occupa 1366x768 bit = 131.136Byte che 

corrispondono a circa 120 KB (precisamente 120,0625 KB). 

Mentre nel caso di immagini a colori, il colore può essere definito con due tecniche: 

• Attraverso una tavolozza di colori chiamata palette. 

• Attraverso la definizione del colore come mescola di colori primari. 

Nel primo caso, si crea una tavolozza dei colori da utilizzare e nella scacchiera viene inserito l'indice che punta 

allo specifico colore del pixel. Le tavolozze possono avere un numero differente di colori in base al numero 

di bit che si utilizza. Per esempio con 8 bit abbiamo 256 colori, con 16 bit abbiamo 65.536 e infine con 24 bit 

abbia 16.777.216 di colori. 

 

 
Nel secondo caso, il colore viene definito ad esempio come una combinazione di tre componenti: red, green, 

blue. Questo non è l'unico modo di definire un colore, esistono altri modi che vengono chiamati spazi di 

colore, ma nel caso delle immagini generate al computer il sistema RGB (RED Rosso, GREEN Verde BLUE Blu) 

è il più diffuso dato che le schede grafiche lo utilizzano nativamente per generare il segnale da visualizzare 

con il monitor. Tipicamente si utilizzano 8 bit per colore primario, per un totale di 3 x 8 = 24 bit (16.777.216 

di colori distinti) per rappresentare il colore finale. 

Quindi un’immagine a colori che utilizza il sistema RGB (24 bit) con risoluzione 1366x768 occupa 1366x768 

x24 bit = 3.147.264 Byte = 3073,5 KB e cioè circa 3 MB. 

Altre al sistema RGB ricordiamo il sistema CMYK è la sigla di Cyan, Magenta, Yellow, Keyblack; è un modello 

di colore detto anche di quadricromia. 
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Questi formati hanno grande occupazione di spazio per ovviare a questo inconveniente, soprattutto per le 

immagini pubblicate in Internet, si sono introdotti dei formati di compressione immagine per ridurre la 

dimensione. I formati più noti sono: 

• GIF (Graphics Interchange Format): molto utilizzata per applicazioni in internet, riduce di molto la 

dimensione però comporta due difetti: le immagini possono avere al massimo 256 colori, la stampa 

di tali immagini è di pessima qualità. 

• JPEG (Joint Photographic Experts Group): serve per visualizzare immagini con più di 256 colori, e di 

grandi dimensioni, definendo il livello di compressione in modo da determinare la dimensione e la 

qualità dell’immagine voluta. 

La codifica delle immagini vettoriali 
Le immagini vettoriali sono particolarmente utilizzate quando l’immagine da rappresentare è riconducibile a 

insiemi di forme come: punti, linee, rettangoli, cerchi. È caratterizzata dal fatto che non si memorizza 

l’immagine ma il procedimento per costruirla, di conseguenza si hanno due vantaggi: 

• Si diminuisce enormemente l’occupazione di memoria 

• Le immagini sono facilmente ridimensionabili. 

La grafica vettoriale viene definita attraverso equazioni matematiche, quindi anche cambiando la 

dimensione, l’immagine non perde di definizione, al contrario di come accade per l’immagine raster. 

Per esempio per memorizzare una linea nella grafica raster si memorizzano tutti i punti che la costituiscono, 

mentre nella grafica vettoriale solo il punto iniziale e finale. I principali formati vettoriali sono: WMF, PICT e 

EPS. 

La codifica dei suoni 
I suoni costituiscono un tipo di informazione con cui siamo costantemente a contatto (linguaggio parlato, 

musica, rumori). Anche i suoni possono essere rappresentati in forma digitale. 

Dal punto di vista fisico un suono è un'alterazione della pressione dell'aria (rispetto alla pressione atmosferica 

che viene usata come riferimento) che, quando rilevata dall'orecchio umano, viene trasformata in un 

particolare stimolo elettrico e, tramite complicati processi cognitivi, interpretata dal cervello. 

L’intensità e la frequenza della variazione nel tempo della pressione dell’aria sono le quantità fisiche che 

rendono un suono diverso da ogni altro. 

L’intensità di un suono descrive l’ampiezza delle variazioni dell’onda sonora e fornisce una misura 

dell’energia trasportata dall’onda sonora. L’intensità si misura in decibel (dB). 

La frequenza di un suono è il parametro legato alla sensazione di gravità/acutezza che si percepisce di un 
suono. Dipende dalle frequenze di variazione delle onde elementari che compongono l’onda sonora. Le 
frequenze si misurano in Hertz (Hz = 1/s). 
 
Fisicamente un suono è rappresentato come un'onda (onda sonora) che descrive la variazione della pressione 
dell'aria nel tempo. Sull'asse delle ascisse viene rappresentato il tempo e sull'asse delle ordinate viene 
rappresentata la variazione di pressione corrispondente al suono stesso. 
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La rappresentazione precedente viene detta analogica, in quanto descrive esattamente l'analogo della 
quantità fisica in esame, e fornisce una descrizione continua dell'onda sonora. 
Le rappresentazioni di tipo analogico non sono adatte al mondo dell'informatica, data l'impossibilità di poter 
trattare con informazioni di tipo continuo. 
È necessario trovare un modo di per rappresentare in forma digitale (numerica) un’onda sonora. 
 
Le fasi fondamentali per la digitalizzazione del suono sono: 

• Campionamento 

• Codifica in binario dei campioni 
 

 
 
Si effettuano dei campionamenti sull'onda sonora (cioè si misura il valore dell’ampiezza dell’onda a intervalli 
costanti di tempo) e si codificano in forma digitale le informazioni estratte da tali campionamenti. 
 

 
Quanto più frequentemente il valore di intensità dell'onda viene campionato, tanto più precisa sarà la sua 
rappresentazione. 
 

 
Riducendo l’intervallo di tempo tra due campionamenti aumenta l’accuratezza della descrizione del segnale 
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Una migliore qualità della descrizione del segnale corrisponde a una maggiore quantità di informazione, 
cioè a un maggior numero di campioni nell’unità di tempo 
Un maggior numero di campioni richiede un maggiore spazio in memoria e una superiore velocità di 
trasferimento dati. 
Esiste una frequenza minima per ottenere descrizioni accurate? 
Il tasso di campionamento deve essere quindi almeno il doppio della frequenza massima presente nel segnale 
in ingresso. Questo tasso di campionamento è detto tassodi Nyquist/Shannon. 
 
Esempio: 4kHz (frequenza massima della voce umana) impongono una frequenza minima di campionamento 
di 8000campioni al secondo. 
 
Esempio: poiché la percezione dell’uomo arriva a segnali di circa 20.000 Hz (20kHz), è sufficiente che il tasso 
di campionamento sia fissato a oltre 40.000 campioni al secondo. Il tasso di campionamento dei compact 
disc è di44.100 campioni/sec, ed è quindi sufficiente a rappresentare correttamente il segnale audio di 
partenza. 
 
La codifica non è altro la rappresentazione binaria del valore del campione. Per esempio se si utilizzano 8 bit 
per la codifica ad ogni campione corrisponderà una sequenza di 8 bit (per un massimo di 256 valori possibili). 
 
Esempio: la voce umana nelle tradizionali linee telefoniche è campionata a una frequenza di campionamento 
di 8000campioni al secondo, quindi il numero di bit/s è 8000x8 = 64.000 bit/s = 64 kbit/s. 
Da notare che l’unità di misura della velocità di trasmissione è espressa in k (103) relativi al SI, in quanto è 
una grandezza tipica delle telecomunicazioni. 
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