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UN PO’ DI TEORIA 



Che cos’è un’immagine GIF? 

Il formato GIF (Graphic Interchange Format) fu diffuso negli anni Ottanta come metodo 
efficiente di trasmissione delle immagini su reti di dati. All'inizio degli anni Novanta i progettisti 
originali del web lo adottarono per l'efficienza che offriva. Oggi la stragrande maggioranza delle 
immagini sul web è in questo formato ed è supportato da tutti i browser web. 

Il formato GIF usa una forma di compressione LZW che mantiene inalterata la qualità 
dell'immagine, ovvero riduce le dimensioni del file senza pregiudicare la qualità grafica 
dell'immagine. Le immagini GIF sono in scala di colore, la profondità dei colori è di 8 bit, che 
consente di usare una tavolozza di 256 colori. Meno colori si usano e maggiori saranno le 
possibilità di compressione, ovvero minori saranno le dimensioni del file. 

Lo schema di compressione LZW è più adatto a comprimere immagini con grossi campi di 
colore omogeneo ed è meno efficiente nella compressione di immagini complicate con molti 
colori e grane complesse. Il formato GIF, infatti, funziona bene sui grafici "al tratto" (disegni al 
tratto, logo, fumetti), sia in bianco e nero che a colori. Non funziona bene con le fotografie e le 
immagini sfumate. 

 

 

 

 

 

 

È possibile sfruttare le caratteristiche della compressione LZW per migliorarne l'efficienza e 
ridurre di conseguenza le dimensioni delle immagini GIF. La strategia consiste nel ridurre il 
numero di colori dell'immagine GIF al numero minimo necessario e nell'eliminare i colori isolati 
non necessari per la rappresentazione dell'immagine. 

Un'immagine GIF non può avere più di 256 colori, ma può averne meno, fino a un minimo di 
due (bianco e nero). Le immagini con meno colori sono compresse più efficacemente con la 
compressione LZW. 

Questa compressione consente anche di salvare le immagini in un formato interllacciato. Il 
formato a interllaciamento produce una visualizzazione graduale di un'immagine in una serie di 
passate sempre più definite a mano a mano che i dati arrivano al browser. Ogni nuovo passo 
crea un'immagine più nitida fino al completamento dell'intera immagine. 

Molti utenti trovano attraente l'effetto animato "da sfocato a nitido" dell'interlacciamento, ma il 
vantaggio più importante di questa tecnica è che offre un'anteprima dell'intera area 
dell'immagine mentre l'immagine viene scaricata sul browser. 

L'interlacciamento è più adatto a immagini GIF di grandi dimensioni, quali le illustrazioni e le 
fotografie, ma non rappresenta una buona scelta per immagini GIF di piccole dimensioni come 
le barre di navigazione, i pulsanti e le icone che vengono caricate su schermo molto più 
rapidamente se mantenute nel formato GIF tradizionale (non interlacciato). 

In generale, l'interlacciamento non ha effetti significativi sulle dimensioni dei file d'immagine 
GIF. 

Il formato GIF consente anche di scegliere nell'immagine un colore che risulterà trasparente 
nel browser. Nelle aree di colore contrassegnato come trasparente, verrà visualizzato il colore 



di sfondo della pagina. Purtroppo la proprietà trasparente non è selettiva: se rendiamo 
trasparente un colore, ogni pixel dell'immagine caratterizzato da tale colore diventerà a sua 
volta trasparente, e questo può produrre risultati imprevisti. 

L'aggiunta di trasparenza a un'immagine GIF può anche produrre risultanti deludenti quando 
l'immagine contiene smussature o antialiasing. 

 

Che cos’è una gif animata? 

Il formato GIF consente di memorizzare in un unico file più immagini cui sono associate delle 
informazioni di temporizzazione. Questo consente di costruire semplici animazioni costituite da 
più immagini statiche che vengono presentate in successione creando l'illusione del 
movimento. Si tratta esattamente della stessa tecnica utilizzata nell'animazione a fotogrammi. 

Quando si crea un'animazione GIF, si può determinare il tempo che deve intercorrere fra la 
visualizzazione di due immagini successive e il numero di volte che deve essere riprodotta 
l'animazione. Con un po' di immaginazione è possibile creare interessanti effetti di animazione 
come ad esempio testo scorrevole, colori alternati, icone animate e piccole presentazioni. 

Si può decidere se è il caso di ripetere l'animazione, solo un determinato di numero di volte 
invece di lasciare che l'animazione si ripeta all'infinito. 

Per creare immagini GIF animate basta usare un software di animazione GIF. Questi strumenti 
semplificano notevolmente l'impostazione della temporizzazione, della tavolozza dei colori e 
degli effetti da applicare alle singole immagini. 

 

 

 

 

 



Che cos’è GIF ANIMATOR? 

Microsoft Gif Animator è un software 
gratuito, che si può scaricare da internet 
(www.tutto gratis.it), con il quale è possibile 
creare o modificare un’animazione e 
salvarla per il web o per altre applicazioni. 

Gif Animator comprende una barra degli 
strumenti, uno schermo che visualizza i 
frame con i quali si lavora, una barra di 
scorrimento e tre finestre attive: 

• la finestra Options controlla il modo 
in cui Gif Animator lavora con i files 

• la finestra Animation controlla le 
caratteristiche dell’animazione 

• la finestra Image controlla le 
caratteristiche di ciascun frame 
presente nell’animazione  

È possibile aggiungere tante immagini ad un’animazione quante ne permette la memoria del 
computer. Si possono aggiungere immagini all’animazione trascinandole nello schermo di 
visualizzazione dei frame, copiandole e incollandole o aprendo un file gif esistente direttamente 
da dentro il programma.  

È possibile impostare l’opzione Import Color Palette prima di aggiungere immagini 
all’animazione. Con la barra di scorrimento si possono visualizzare tutte le immagini 
dell’animazione in corso. 

 

Barra degli strumenti 

La barra degli strumenti, che appare quando si apre Gif Animator, fornisce pulsanti di accesso 
rapido e definizione delle caratteristiche nel trattamento delle immagini. 

 
New Crea un nuovo file 

 
Open Apre un file esistente. Se si usa quando è aperto un file, Gif Animator 
informa che le modifiche in corso saranno perse e suggerisce di salvarle. 

 
Save Salva le modifiche al file aperto 

 

Insert Aggiunge un file gif all’animazione in corso. Il file viene inserito prima del 
frame selezionato. 

 
Save as Salva le modifiche in un file con un altro nome 

 
Cut Rimuove l’immagine selezionata dagli Appunti 

 
Copy Duplica l’immagine selezionata dagli Appunti 



 
Paste Posiziona l’immagine tagliata o copiata dagli Appunti al punto di inserimento 

 
Delete Rimuove l’immagine selezionata senza copiarla negli Appunti 

 
Select all Seleziona tutte le immagini dell’animazione in corso 

 
Move up/down Posiziona l’immagine selezionata avanti o indietro di un frame  

 
Preview Mostra il risultato dell’animazione senza salvarlo 

 
Help Apre il file di aiuto 

 

Premendo Esc si interrompe il caricamento o il salvataggio di un file 

 

Finestra di dialogo Options 

Permette di specificare quale palette Gif 
Animator usa per rappresentare le immagini 
all’interno dell’animazione e come sono 
rappresentati i colori nell’immagine salvata. 

Thumbnails Reflect Image Position 
Selezionando questa opzione è possibile vedere 
ciascuna immagine nello spazio dell’animazione 
specificato invece che come un’immagine a tutto 
schermo. 

Main Dialog Window Always on Top 
Selezionando questa opzione è possibile lasciare 
la finestra di Gif Animator in primo piano. 
Questo disabilita la funzione di trascinamento in 
Gif Animator.  

 

Import Color Palette Con questo comando è possibile 
scegliere tra Broswer palette, che provoca un conflitto 
diretto con i browsers più comuni, e una palette ottimale, 
che è possibile specificare ciccando il bottone di dialogo per 
selezionare il file.pal che si vuole usare. 

 

• Browser palette: Gif Animator usa 
la palette che meglio si adatta 
all’intera animazione. La più efficiente 

• Optimal palette: Gif Animator crea 
una palette diversa per ciascun frame. 
Alta risoluzione, qualità molto buona 

•  [Load]: Gif Animator usa la 
palette che viene specificata nella 
finestra di dialogo 

 



Import dither method Con questo comando è possibile scegliere la migliore modalità di 
rappresentazione della palette colori tra: 

• Solid Sceglie il colore più vicino a quelli indicati. È 
veloce e va bene per disegni al tratto e immagini 
con pochi colori 

• Pattern Rappresenta i colori usando un pattern 
piccolo che è veloce ma poco definito. È veloce per 
immagini con un moderato numero di colori  

• Random Rappresenta i colori usando un pattern grande che produce risultati migliori 
del metodo Pattern. È moderatamente veloce per immagini con un numero di colori da 
medio a grande 

• Error diffusion Rappresenta i colori mischiandoli finemente su una piccola superficie. 
Offre buoni risultati ma è piuttosto lento 

 

Finestra di dialogo Animation 

La finestra di dialogo Animation permette di 
controllare gli attributi di misure, durata e 
trasparenza di un’animazione. 

Animation width Permette di specificare la 
larghezza dello spazio in cui l’animazione si 
svolge. Gif Animator fornisce un valore di 
default che è possibile modificare. È possibile 
specificare uno spazio più largo per i frame 
che si muovono in orizzontale 

Animation height Permette di specificare 
l’altezza dello spazio in cui l’animazione si 
svolge. Gif Animator fornisce un valore di 
default che è possibile modificare. È possibile 
specificare uno spazio più alto per i frame che 
si muovono in verticale  

Image count Fornisce il numero dei frame nell’animazione corrente. Più immagini con 
spostamenti più piccoli producono un movimento dell’animazione più fluido, ma creano file più 
pesanti che impiegano più tempo ad essere scaricati. 

Looping Questa opzione va selezionata se si vuole che l’animazione si ripeta 

Repeat count Permette di specificare il numero di volte che l’animazione si ripete 

Repeat forever Stabilisce che l’animazione si ripeterà all’infinito 

Trailing comment Permette di aggiungere un commento all’animazione 



Finestra di dialogo Image 

La finestra di dialogo Image definisce le 
caratteristiche delle singole immagini 
all’interno dell’animazione. 

Image width Mostra la larghezza 
dell’immagine selezionata 

Image height Mostra l’altezza dell’immagine 
selezionata 

Left Permette di specificare la posizione del 
lato sinistro dell’immagine selezionata 
all’interno del suo frame  

Top Permette di specificare la posizione del lato superiore dell’immagine selezionata all’interno 
del suo frame 

Duration (1/100 s) Permette di specificare il tempo totale, con un incremento di 1/100 di 
secondo, dell’apparizione dell’immagine selezionata durante l’animazione. Variando i tempi si 
possono creare diversi effetti di animazione. 

Undraw method Permette di specificare come i frame appaiono durante l’animazione, 
scegliendo tra: 

• Undefined Indica al browser di non fare modifiche 
sul fondo prima che appaia l’immagine successiva 

• Leave Indica al browser di lasciare l’immagine 
precedente quando appare la successiva. Questa 
scelta può creare un effetto d’ombra  

• Restore background Indica al browser di ridisegnare lo sfondo originale quando è in 
corso un’immagine 

• Restore previous Indica al browser di ridisegnare l’immagine precedente quando 
appare l’immagine in corso 

Trasparency Con questo comando è possibile specificare che un colore non appaia 
nell’animazione. 

Transparent color Con questo comando 
è possibile far apparire una palette dalla 
quale si può scegliere un colore che Gif 
Animator tratterà come una parte 
trasparente dell’immagine. È possibile 
scegliere solo un colore trasparente. 

Comment Permette di aggiungere un 
commento al frame selezionato 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METTIAMO IN PRATICA… 



PIIIOOO!!! ovvero Nascita di un pulcino 

L’obiettivo del progetto grafico è quello di creare un’animazione in cui assistiamo, da un uovo, 
alla nascita di un pulcino pigolante. 

Partendo dal file sequenza.jpg, con un programma di 
grafica (in questo caso un programma di grafica 
vettoriale), sono state create tutte le immagini 
rappresentanti i passaggi intermedi e successivi, 
come per esempio l’aggiunta della scritta. Di volta in 
volta sono stati cambiati, spostati o aggiunti i vari 
elementi, lasciando però invariate altezza e 
larghezza dell’immagine stessa. 

 

Con un programma di ritocco fotografico (Photoshop, Paint Shop Pro, Paint), sono state create 
tante singole immagini quante poi saranno inserite a diventare i fotogrammi dell’animazione. 
Ogni immagine è stata salvata in formato .gif assegnandogli un numero progressivo che 
faciliterà in seguito l’inserimento in Gif Animator. 

 

È stato aperto Gif Animator. 

 

Con il comando Open è stata inserita 
l’ultima immagine. 

 
 

Con il comando Insert sono state inserite una per volta tutte le altre immagini create per 
l’animazione a partire dalla penultima fino ad arrivare alla prima, questo perché il programma 
inserisce l’immagine sempre prima di quella selezionata. 

   



È stata salvata l’animazione con il comando Save as assegnandogli il nome di Piiiooo. Usiamo il 
comando Save as perché altrimenti il comando Save sovrascrive la prima immagine .gif usata 
per l’animazione. 

  

 

Nella finestra Image, è stata tolta l’opzione 
Trasparency (che assegnava di default la 
trasparenza al bianco) ed è stato assegnato 
un tempo di permanenza a ciascun frame 
componente l’animazione. 

 

 

 

Con il comando Preview è possibile controllare ogni volta che si desidera il risultato delle 
modifiche apportate.  

  



 

È stato variato più volte il tempo di permanenza di 
ciascun frame e verificato l’effetto tramite 
l’anteprima, affinché i movimenti dell’animazione 
fossero esattamente quelli desiderati. 

 

 

 

Alla fine di tutte le operazioni è stata salvata l’animazione tramite il comando Save. 

 

 



GLOSSARIO 
 
Antialiasing 

Procedimento di eliminazione e smussatura delle scalettature, i bordi dentellati, di immagini 
e testi che ne rende più morbidi i contorni fino a farli apparire così più naturali e leggibili, 
lisci e non frastagliati. Il processo avviene tramite interpolazione, un metodo software, 
cioè, grazie al quale si riesce a raggiungere una risoluzione maggiore (nella riproduzione 
tramite scanner, telecamera o fotocamera digitale) rispetto a quella possibile tramite 
l'hardware. 

 

Appunti 
Viene così denominata un’area della memoria dei programmi che funge da archivio e che 
viene attivata dal comando Copia o Taglia (in questo caso Copy o Cut). Il programma, cioè, 
può mantenere in memoria una certa quantità di informazioni, siano esse testo o immagini, 
e restituirle all’utente al momento opportuno. Gli Appunti tengono in memoria solo l’ultima 
informazione copiata che comunque viene definitivamente persa con la chiusura del 
programma. 

 

Compressione LZW 
Compressione Lempel-Ziv-Welch. Insieme di calcoli che, svolti ripetutamente e sempre 
nella stessa sequenza, applicato ai file GIF e TIFF ne riduce le dimensioni per minimizzarne 
il tempo di trasmissione. 

 

Frame 
Fotogramma. 
In questo caso il termine indica le singole immagini che si possono inserire in Gif Animator 
e che, visualizzate in sequenza, andranno a formare l’animazione 

 

Palette 
Tavolozza. 
In un programma è una piccola finestra sul monitor che rappresenta gli strumenti di lavoro 
a disposizione o la serie dei colori. A volte le barre degli strumenti, trascinate sul desktop 
diventano palette. 
Palette di colori = tavolozza dei colori 
Una palette di colori non è altro che un set, un insieme di colori, un sottoinsieme 
prestabilito di colori. Nei formati che ne fanno uso, i pixel sono vincolati ad assumere come 
valore uno dei colori presenti nella palette. Un'immagine gif, ad esempio, puo' avere al 
massimo una palette di 256 colori. Ogni pixel dell'immagine assume un valore compreso 
tra 0 e 255, e ad ogni valore associato al pixel, corrisponde un colore della palette. I 256 
colori possono essere scelti in molti modi: 256 toni di grigio per rendere l'immagine in 
bianco e nero, 256 colori presi in modo uniforme sullo spettro oppure scegliendo con criteri 
diversi i 256 colori che offrono una migliore resa grafica dell'immagine. 
Se i colori che costituiscono un'immagine GIF non rientrano tra i 256 colori contemplati 
dalla palette standard dei browser dei sistemi operativi, l’immagine viene ineluttabilmente 
sottoposta al processo di dithering: i colori originali dell'immagine vengono modificati e 
sostituiti dai colori della palette del sistema che il navigatore utilizza. In altre parole, 
quando si incontra un colore non riproducibile si ottiene una colorazione "picchiettata" (una 
sorta di scacchiera miniaturizzata composta da due colori). Con questo espediente il 
browser tenta di approssimare il vero colore in ciascun punto dell'immagine. Questo 
processo determina un'indubbia perdita di qualità che risulta evidente soprattutto per le 
immagini GIF. Per ovviare a questo problema i browser ripiegano su una gamma dicolori 



appartenente a una tavolozza fissa, detta tavolozza browser sicura (o palette Web safe, 
Web palette, Web 216, color cube, 6x6x6 palette...). Utilizzando questa tavolozza, il web 
designer ottiene un controllo totale sulla qualità della grafica, assicurandosi che l'immagine 
non sarà mai sottoposta a dithering. 

 

Pattern 
Motivo o modello, schema. 
Con il termine pattern si indica la configurazione o schema secondo cui sono disposti i 
punti. 
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