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Codifica  BCD  (Binary Coded Decimal) 
 
La codifica BCD, introdotta dalla IBM per i suoi primi calcolatori (1620, serie 1400, serie 
700/7000), è una codifica proprietaria a 6 bit per rappresentare numeri, lettere alfabetiche maiuscole 
e altri caratteri speciali. 
 
Ogni cifra è rappresentata da quattro bit [0-0000 ÷ 9-1001]. Le restanti sei combinazioni possono 
essere usate per rappresentare simboli. 
 
Poiché i computer memorizzano i dati in byte di otto bit, con tale codifica è possibile memorizzare 
una cifra per byte e riempire i restanti quattro bit con zeri o uno, oppure mettere due cifre per byte, 
modalità chiamata packed BCD. I numeri packed BCD normalmente terminano con un codice di 
segno, solitamente 1100 per il + e 1101 per il meno. 
 
Sebbene il BCD comporti un notevole spreco di bit (circa 1/6 di memoria inutilizzata in packed 
BCD), in alcuni casi è preferibile perché ha una diretta corrispondenza con il codice ASCII. È 
sufficiente infatti sostituire i primi quattro bit inutilizzati con 0011 per ottenere il corrispondente 
codice ASCII. 
 
Il codice BCD è molto usato in elettronica, specialmente in circuiti digitali privi di microprocessore, 
perché facilita la visualizzazione di lunghe cifre su display a sette segmenti, infatti ad ogni display 
fisico corrisponde esattamente una cifra.. 
 
 

Codifica  EBCDIC  (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) 
 
La codifica EBCDIC, ideata da IBM tra nel 1963e presentata in occasione del lancio della propria 
linea di mainframe IBM Sistema /360, è una codifica a 8 bit che estende la codifica BCD a 6 bit 
allora in uso, indipendente rispetto alla codifica ASCII, con la quale non c’è compatibilità. 
 
Tutte le periferiche e i sistemi operativi IBM di classe mainframe - nonché Siemens BS2000, HP, 
UniSys e altri - impiegano in modo nativo la codifica EBCDIC. 
 
Al momento della sua realizzazione, l'EBCDIC offriva il vantaggio di una relativa facilità di 
inserimento dei dati tramite schede perforate, ma nei moderni elaboratori tale codifica viene usata 
solo per compatibilità verso il basso. 
 
Ciascun carattere della codifica EBCDIC occupa 1 byte, diviso in due metà chiamate nibble. I 4 bit 
più significativi, chiamati zonatura, rappresentano la categoria di appartenenza del carattere, mentre 
i 4 bit meno significativi identificanti il carattere specifico vengono chiamati digit. 
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Codifica  ASCII  (American Standard Code for Information Interchange) 
 
La codifica ASCII a 7 bit [128 codici, da 0 a 127], per la rappresentazione delle informazioni 
alfanumeriche, venne proposta nel 1961 dall’ingegnere dell’IBM Bob Bemer, adottata dall’ ANSI 
nel 1963 e accettata come standard dall’ISO (ISO 646) nel 1968. In seguito tale codifica venne 
ampliata a 8 bit [256 codici, da 0 a 255], dove i codici da 128 a 255 costituiscono il set di caratteri 
estesi (caratteri speciali, matematici, grafici, di lingue straniere). I codici da 0 a 31 sono speciali, 
non stampabili, utilizzati per le comunicazioni e per particolari comandi ad alcune periferiche. 
 

 
 

 
 
Codice Abbr Descrizione  Codice Abbr Descrizione 

0 NUL Null character  16 DLE Data Link Escape 
1 SOH Start of Header  17 DC1 Device Control 1 (XON) 
2 STX Start of Text  18 DC2 Device Control 2 
3 ETX End of Text  19 DC3 Device Control 3 (XOFF) 
4 EOT End of Transmission  20 DC4 Device Control 4 
5 ENQ Enquiry  21 NAK Acknowledgement]] 
6 ACK Acknowledgment  22 SYN Synchronous Idle 
7 BEL Bell (cicalino)  23 ETB End of Trans. Block 
8 BS Backspace   24 CAN Cancel 
9 HT Horizontal Tab  25 EM End of Medium 

10 LF Line feed (salto riga)  26 SUB Substitute 
11 VT Vertical Tab  27 ESC Escape 
12 FF Form feed (salto pagina)  28 FS File Separator 
13 CR Carriage return (invio)  29 GS Group separator 
14 SO Shift Out  30 RS Record Separator 
15 SI Shift In  31 US Unit Separator 
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La tabella dei codici ASCII estesa, 256 caratteri, non è comunque sufficiente per i caratteri utilizzati 
dalle diverse lingue europee (per non parlare di quelle mondiali). 
 
Una prima soluzione è stata di mantenere stabile la tabella ASCII di base (i primi 128 caratteri, 
corrispondenti all’alfabeto inglese) e di prevedere molte diverse tabelle ASCII estese, quante ne 
servivano nei diversi alfabeti. 
Ne sono state definite 14 (noi in genere usiamo la Latin-1, standard ISO 8859-1). 
 
Questa soluzione (multi-tabella estesa) può anche andar bene se in un documento o in una pagina 
web si usano solo caratteri provenienti da solo uno di quegli alfabeti, codificato da una sola tabella 
estesa. Ma spesso non è così, a volte si debbono inserire frammenti di testo provenienti da tabelle 
diverse e questa soluzione non funziona più. Una soluzione è venuta da Unicode. 
 
 

Codifica  UNICODE  
 
UNICODE è un sistema di codifica, realizzato da Unicode Consortium (consorzio internazionale di 
aziende interessate alla interoperabilità informatica dei testi in lingue diverse), che assegna un 
numero univoco ad ogni carattere usato per la scrittura di testi, in maniera indipendente dalla lingua, 
dalla piattaforma informatica e dal programma utilizzati. 
 
UNICODE, che usa codici a 16 bit (2 byte), dando la possibilità di codificare 65.536 diversi 
caratteri, codifica i caratteri usati in quasi tutte le lingue vive e in alcune lingue morte, nonché 
simboli matematici e chimici, cartografici, l'alfabeto Braille, ideogrammi ed altro ancora. 
 
L’intero repertorio dei caratteri definiti in UNICODE è stato recepito dalla ISO 10646, perciò 
spesso l’insieme di caratteri Unicode è anche definito ISO 10646. 
 
I caratteri Unicode sono codificati con sequenze di lunghezza variabile di byte dette UTF (Unicode 
Transformation Format): 8 bit (UTF-8), 16 bit (UTF-16) e 32 bit (UTF-32). 
 
La UTF-16 utilizza 2 byte per memorizzare i primi 65.536 caratteri e ne usa 4 per tutti gli altri. 
 
La UTF-8 sfrutta invece la parziale compatibilità di UNICODE con la codifica ASCII (i primi 128 
caratteri di Unicode sono infatti uguali all’ASCII di base e i primi 256 all’ASCII estesa Latin-1). 
Dunque UTF-8 può usare un solo byte per i primi 256 caratteri, quelli ISO 8859-1 o Latin-1. Usa 
poi 2 byte per memorizzare altri 1920 caratteri, corrispondenti al cirillico, greco, romanico, ecc., e 3 
byte per i successivi 63.488 caratteri (inclusi molti ideogrammi orientali). 
Per i caratteri successivi, usati più di rado, adopera 4, 5 o sei byte. Caratteristica interessante della 
codifica UTF-8 è che quando usa più di un byte per codificare un carattere, nessuno dei due byte, 
preso singolarmente, può venir scambiato per un byte ASCII. 
Si tratta dunque di un’ottima codifica per noi occidentali, equivalente (e compatibile) all’ASCII per 
le lingue latine, e in grado tuttavia di rappresentare in un medesimo documento qualunque carattere 
disponibile nel repertorio Unicode. 
 


