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PREREQUISITI 

✓ Funzionamento di un calcolatore. 

✓ Linguaggio binario. 

 

 

OBIETTIVI 

✓ Riconoscere le differenze fra segnali analogici e digitali. 

✓ Descrivere le fasi del processo di digitalizzazione. 

 

 

ARGOMENTI 

✓ Segnale analogico 

✓ Segnale digitale 

✓ ADC – Analog Digital Converter 

✓ Trasduttori 

✓ S&H - Sample & Hold 

✓ Campionamento 

✓ Quantizzazione 

✓ Codifica 

✓ Esercizi 
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IL SEGNALE AUDIO 

Il segnale audio è per sua natura un segnale analogico, ovvero un segnale che varia in modo continuo 

nel tempo. 

Nel capitolo 1 è già stato analizzato il processo di conversione da analogico a digitale di un generico 

segnale, e pertanto anche per quello audio vale lo stesso processo. 

 

 

AUDIO DIGITALE 

Per rappresentare i suoni, l’onda analogica viene trasformata in digitale approssimandone in ogni 

punto l’andamento con numeri interi. A maggiore frequenza di campionamento, corrisponderà una 

migliore qualità. A maggiore ampiezza di variazione dei valori numerici di altezza, corrisponderà 

ancora una migliore qualità del suono. 

 
 

Il processo inverso che traduce il segnale da digitale ad analogico è svolto dal DAC (Digital Analog 

Converter). Tale segnale convertito viene successivamente trasformato in onda sonora dalle casse 

acustiche. 
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Esempio 

L’orecchio umano riesce a udire suoni da 20 Hz a 20 KHz con una sensibilità maggiore nell’intervallo 

tra 2 e 4 KHz. 

La voce umana varia da 500 Hz a 2 KHz. 

 

Teorema di Shannon-Nyquist 

Per il teorema di Shannon-Nyquist la frequenza di campionamento di un’onda sonora deve essere 

doppia rispetto alla massima frequenza da riprodurre. 

 

Esempio 1 

Alla qualità audio CD la frequenza di campionamento è di 44.1 KHz (il doppio di 22.05 KHz). 

 

Esempio 2 

Campionare a 16 bit vuol dire avere 216 valori da assegnare alla forma d’onda in quel punto (65356). 

Campionare a 8 bit vuol dire averne soltanto 256. 

 

Esempio 3 

Con 16 bit e considerando due canali, sinistro e destro, si avrà un bit-rate complessivo pari a: 

44100 * 16 * 2 = 176400 Bps = 1.411.200 bps 

valore che corrisponde alla velocità di lettura “1X” dei normali lettori CD audio. 

Tale bit-rate, a partire dalla codifica discussa finora, porta alla qualità sonora nota come “qualità 

CD”, che è lo standard di riferimento quando si valutano i risultati prodotti dagli algoritmi di 

compressione. 

Nel caso dell’audio, come delle immagini e dei filmati, un certo livello di degradazione è un 

compromesso accettabile per ridurre (e di molto) l’occupazione o la banda richiesta dal file. 

 

Media velocità 1X 
Mbit / s 

Capacità 
(GB) 

CD 3.229 734 MB 

DVD 10.080 4.7 GB 

disco Blu-ray 33.000 25,0 GB 

 

 



8 
 

Tecniche di compressione dell’audio 

− Codifica nel dominio del tempo (lossless). 

− Codifica per modelli (lossy). 

− Codifica nel dominio della frequenza (lossy). 

In genere, le prime due categorie di algoritmi sono usate per comprimere il segnale vocale mentre 

alla terza appartengono algoritmi come MP3, WMA, AAC ottimi per la compressione di file musicali. 

 

 

Codifica in frequenza 

 

 
 

 

Formati audio 
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VIDEO E ANIMAZIONI 
Per rappresentare una sequenza di immagini si possono memorizzare tutti i fotogrammi uno dopo 

l’altro: 

 

oppure, per ridurre la quantità di informazioni del filmato, si può memorizzare il primo fotogramma 

e, a seguire, registrare solo le modifiche rispetto ai fotogrammi precedenti. 

È inoltre possibile comprimere le informazioni residue ignorando le variazioni di colore così piccole 

da non poter essere colte dall’occhio umano in un’immagine in movimento. 

 
Se una serie di immagini viene proiettata alla velocità di 50 o più immagini al secondo, l’occhio non 

riesce ad accorgersi che ciò che sta vedendo sono immagini discrete. 

La fluidità del moto è determinata dal numero di immagini diverse per secondo, mentre lo sfarfallio 

è determinato dal numero di volte al secondo in cui lo schermo è ridisegnato. 

 

Esempio 1 

Un’immagine ferma riprodotta a 20 immagini/s non mostrerà movimenti a scatti ma conterrà 

sfarfallio in quanto un’immagine decadrà dalla retina prima che appaia la successiva. 

 

Esempio 2 

Un film con 20 immagini/s, ciascuna riprodotta 4 volte di fila, non avrà sfarfallio, ma il moto apparirà 

discontinuo. 

Il problema si risolve trasmettendo 25 immagini/s, e le si lasciano memorizzare al computer per 

riprodurle due volte. 

 

Esercizio 

Determinare il costo per trasmettere in digitale 25 immagini al secondo. 

Se il video è da 1024*768 con 24 bit/pixel allora deve essere trasmesso alla seguente velocità: 

(1024*768) * 24 * 25 = 471859200 bps  472 Mbps 

 

 

COMPRESSIONE VIDEO 

Trasmettere un video digitale non compresso non è buona norma e quindi occorre utilizzare delle 

strategie che consentano di ridurre le informazioni contenute nel video stesso.



10 
 



11 
 

 


