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Cominciamo…

- leggere libri e giornali

- inviare note vocali

- scattare foto/video

- condividere foto/video

- ascoltare musica



Quale 
matematica 
c’è dietro?



Suono (un primo esempio)

Il suono è prodotto dalle oscillazioni, generate da una 
sorgente che vibra, che si propagano in un mezzo 
(generalmente l’aria). Il meccanismo somiglia a quello 
delle onde del mare generate per esempio da un 
oggetto lanciato sulla superficie. Un’onda sonora è un 
segnale analogico, cioè rappresentato da valori continui 
della sua ampiezza e frequenza.



Il suono è un segnale analogico, cioè continuo. Per  trasferirlo sui 
moderni dispositivi (CD) viene  campionato, solitamente a 44.1 KHz 
(44100 misure al secondo).

Da analogico a digitale: il campionamento



Ogni valore è memorizzato in 2 bytes (16 bits) e su due canali (stereo). 

Quindi occupa 44100 x 2 bytes x 2 = 176400 bytes al secondo.

Per memorizzare su un CD un brano  di 3 minuti e mezzo occorrono  
176400 x 210 = 37044000 b  cioè 37 Mb! 



È necessario comprimere…

ridurre il numero di bit necessari 
alla rappresentazione digitale di 
un'informazione, per:
• ridurre le dimensioni di un file, 

e quindi lo spazio necessario per 
la sua memorizzazione;

• ridurre l'occupazione di banda 
necessaria in una generica 
trasmissione dati digitale.



• LOSSLESS (.zip, .gif, .png): non si perde 
informazione, si sfrutta la ridondanza dei dati

• LOSSY (.jpg, .mp3, .avi) : la compressione è più 
spinta,  ma la qualità si degrada

Vediamo come funziona

Due tipi di compressione…



Idea per la compressione: 

•dato un certo suono, si trovano tutte le sue componenti a 
diverse frequenze. 

• si scartano poi le frequenze meno importanti. 

Pertanto non viene memorizzata l’intera forma del suono, 
ma solo le principali componenti di frequenza presenti.

Si può ricostruire un suono vicino all’originale sommando       
i segnali corrispondenti alle frequenze memorizzate.



Ad esempio, nel caso di singola onda sinusoidale, 
invece di registrare e memorizzare 44.100 dati per 
ogni secondo, è sufficiente memorizzare solo la 
frequenza dell’unica onda che compone il suono.



Analisi di Fourier

All'inizio del XIX secolo, Fourier mise a punto il metodo per scomporre 
un fenomeno periodico in una serie di funzioni periodiche semplici.

La scomposizione avviene moltiplicando la funzione periodica per una 
funzione sinusoidale (seno o coseno) ad ogni frequenza e poi 
calcolando l'integrale della funzione risultante. Il risultato sarà non-
nullo soltanto per le frequenze presenti nella funzione.
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Nel 1965 due ricercatori (Cooley e Tukey) inventarono un 
algoritmo per calcolare la Trasformata di Fourier in modo 
molto più veloce. L’algoritmo sfrutta la ridondanza nelle 
somme richieste nella trasformata e ne riduce 
notevolmente il costo.

Questo algoritmo di calcolo era stato in realtà inventato 
nel 1805 da Gauss che però non lo utilizzò mai.

L’articolo di Cooley e Tukey è il più citato della storia della 
matematica.



• La FFT è ancora insufficiente per le applicazioni in tempo 
reale

• Sviluppati dei circuiti integrati specializzati nella FFT:           
la velocità del calcolo dipende dalla velocità dei segnali 
elettrici

•Occorrono 50 microsecondi per 1 centesimo di secondo di 
suono -->  meno di 1 secondo per un brano di 3 minuti



•L’algoritmo FFT e la sua implementazione su 
circuiti integrati possono essere adattati anche 
alle immagini

•Si ottiene l’algoritmo di compressione JPEG che   
è lo standard riconosciuto per le immagini

• Il circuito integrato è presente in tutti i dispositivi 
dotati di macchine fotografiche (fotocamere, 
cellulari, videocamere) 



Qualità 100% - 87,7 KB Qualità 90% - 30,2 KB

Qualità 50% - 6,7 KB Qualità 10% - 3,2 KB





Esempi di applicazioni:

Compressione delle impronte
digitali

Dal 1924, l’ FBI ha archiviato 200 
milioni di impronte digitali. La 
ricerca in questo database e 
l’identificazione sono molto 
laboriose. L’ FBI ha quindi adottato
un algoritmo di codifica delle
immagini basato sulle wavelets.



Il progetto LIGO (Laser 
Interferometer
Gravitational-Wave
Observatory ) della NSF 
per il rilevamento di onde 
gravitazionali utilizza 
l’analisi wavelets per i dati.

https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/ns_gw_art.jpg
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/ns_gw_art.jpg


JPEG2000



E il futuro?

campionamento
«abbondante»

compressione

compressed sensing

campionamento
«sparso»

ricostruzione



• è una tecnica matematica per ricostruire un segnale ad alta 
risoluzione da un campione a bassa risoluzione

• Può essere usata per restaurare vecchie incisioni, immagini o 
pellicole, per ricostruire messaggi intercettati parzialmente, per 
ottenere scansioni MRI molto più in fretta

• Ad esempio, per ricostruire un’immagine di 1Mpixels, misuro solo 
100.000 pixels a caso e poi sfrutto la sparsità: un’immagine è 
costituita da pochi elementi semplici e chiari (linee, blocchi di colore)

compressed sensing



WARPING E MORPHING

Morphing = warping + dissolvenza incrociata



UN ESEMPIO DI MORPHING

• 1) Individuazione di elementi caratteristici (gli
occhi, la bocca)



• 2) Suddivisione dell’immagine

• 3) Trasformazione delle        
coordinate (lineare, affine, 
elastica, nonlineare…)

• 4) Dissolvenza incrociata



Seleziono dei pixel che 

si devono corrispondere



Quello che non è entrato…

• Motion capture
• Animazione 3D
• Crittografia
• PageRanking
• …



E adesso… tocca a voi!
•Comprimere immagini
•Deformare immagini
•Analizzare suoni
•Modificare suoni


