














Esistono due principali tipi di algoritmi di compressione dati: gli algoritmi lossless e quelli lossy. Come 
suggerisce il nome, la compressione lossless conserva i dati originali in modo da poterne riottenere una 
copia esatta, mentre la compressione lossy  permette alcuni cambiamenti rispetto ai dati originali.

Supponiamo di dover comprimere un testo costituito dalla sequenza "ABAAABCDDD"un algoritmo di 
compressione "lossless" fa si che dopo le operazioni di compressione/decompressione la sequenza 
rimanga intatta, ovvero, dopo la decompressione, ritroveremo la stessa sequenza "ABAAABCDDD".

Possiamo dire che la compressione lossless è comunemente usata per la compressione di dati, quali 
applicazioni eseguibili, testo o database, che devono essere ripristinati nello stato originale.

Per comprimere dati come il suono o le immagini, dove una perdita di qualità  potrebbe non essere notata 
viene usata la compressione lossy.In questo caso gli algoritmi sacrificano parte dei dettagli contenuti, ad 
esempio in un'immagine, in favore di un maggiore rapporto di compressione maggiore. L'immagine 
ricostruita decomprimendo il file inganna l'occhio, ma contiene notevoli differenze. Solitamente tali 
differenze non risultano percettibili, in quanto la parte di informazione persa è comunque quella che 
l'utente non avrebbe notato stessa cosa in audio e video. Eliminando, perciò, alcuni dettagli non  
deterioreremo il risultato finale.

Chiariamo, ulteriormente, qualè il tipo di aproccio di un algoritmo lossy. Supponiamo di voler comprimere 
un'immagine composta da una serie di 1 e 0, e che una sua parte sia composta dalla sequenza 
"0100111100001000". In questo caso un algoritmo "lossy" sacrificherebbe il primo e l'ultimo 1, 
ricostruendo la sequenza "0000111100000000. Solitamente, a causa del degrado introdotto nell'immagine 
alla stima dell'efficienza di un algoritmo "lossy" si associa anche una stima di questo degrado. E' il formato 
JPEG il primo vero standard che ha introdotto una codifica "lossy" delle immagini.



Nella maggior parte di formati grafici, testuali, applicazioni, audio e video è 
possibile aggiungere dati ulteriori in modo automatico o impostato 
dall'utente. Pensiamo ad esempio ad una foto in formato JPEG che viene 
scattata con una fotocamera professionale. Questa avrà memorizzato un 
database di metadati come la data, l'ora, l'apertura dell'obbiettivo, la quantità 
di luce, ecc.. potremo poi aggiungere ulteriori informazioni ad esempio 
taggando in Facebook o altri siti/applicazioni le persone presenti nella foto e 
il luogo dello scatto. Stessa cosa è con un brano mp3 dove i metadati 
vengono ripresi dal lettore di riproduzione (autoradio, ipod, ecc...). Nei testi e 
nei file applicativi i metadati servono per l'autenticazione dell'autore o per 
dettagli di archiviazione. I video sopratutto i DVD hanno metadati per 
sottotitoli posizionamenti capitoli, menu interattivi, ecc.. 

Possiamo concludere quindi dicendo che metadati e tag sono sinonimi 
anche se una piccola differenza potrebbe essere nel definire che i metadati 
possono esistere offline e in forma automatica mentre i tag sono per lo più 
inseriti da utenti sulle pagine web online.
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