DISCRETIZZAZIONE DI UN SEGNALE ANALOGICO: nel processo di digitalizzazione che
permette di convertire un segnale analogico in modo da poterlo elaborare con dispositivi numerici di
calcolo, si operano due distinte discretizzazioni:

•

una discretizzazione nel dominio del tempo o campionamento che riduce gli infiniti valori di un
segnale analogico in sequenze di campioni discreti (si intende, infatti, per campionamento il metodo
di raccolta di un numero discreto di informazioni che siano rappresentative del fenomeno)

•

una discretizzazione nel dominio delle ampiezze o quantizzazione (del livello) che permette di
rappresentare ciascun campione con un numero finito di bit.

"Quantizzazione" poichè sostituisce ai valori continui del segnale analogico dei valori discreti
(quantificati, nel senso letterale di "quanto") cioè non-continui, "a salti".
La figura qui sotto chiarisce quanto detto; e(t) rappresenta il segnale analogico continuo, mentre e(KT)
quello discretizzato (campionato ad intervalli fissi di tempo e quantizzato) che potrà essere codificato
(cioè associato ad un numero nel dominio dei reali o ad una parola binaria).
I circoletti indicano il valore che assume il segnale dopo
la discretizzazione; collegandoli, supponendo noto il
segnale esclusivamente negli istanti di tempo campionati,
si ottiene un andamento "a gradini" rappresentativo del
segnale campionato e quantizzato. Sull'asse verticale
sono segnati i possibili salti (livelli) di valore che
quantificano il segnale; più essi sono fitti, maggiore è la
precisione della quantizzazione.

Con gli aggettivi "numerico" ovvero "digitale" indichiamo sistemi che lavorano su segnali rappresentati
mediante numeri, con la precisione (finita) consentita dai sistemi di calcolo.

Nell'ipotesi che il livello del segnale sia sufficientemente elevato, l'errore che si commette, detto appunto
"errore di quantizzazione" (vedi figura), è statisticamente indipendente da campione a campione.
Se la parola di memoria che rappresenta un numero è fatta di n bit, allora il campo di variazione di tale
numero può essere discretizzato in 2n livelli di quantizzazione.

Ponendo n =16 (che è lo standard per i sistemi audio consumer) i valori che il segnale può assumere dopo la
codifica sono:
2n = 216 = 65536
Ad essere pignoli, il numero di livelli possibili è pari in realtà a:
2n -1 = 216 -1 = 65535
in quanto una delle 65536 parole digitali viene associata al livello centrale ("zero") e quindi, per evitare
un'asimmetria del massimo segnale picco-picco, si è costretti a rinunciare ad uno dei livelli di
quantizzazione. In pratica, si è operata una quantizzazione dei livelli: quando era in forma analogica il
segnale poteva assumere un numero infinito di valori, dopo la quantizzazione ne può invece assumere
solamente 65535 (se operiamo ad n =8 bit, i livelli diventano solo 255).
L'approssimazione introdotta dalla quantizzazione si manifesta in forma di rumore, detto appunto rumore di
quantizzazione.

La quantizzazione riduce il rapporto segnale/rumore del sistema.
Si dimostra che il rumore di quantizzazione è direttamente proporzionale al passo di quantizzazione: cioè
maggiore è il numero di bit utilizzati, minore è il rumore.

Il rapporto segnale rumore (SNR) dovuto all’errore di quantizzazione è il rapporto tra la potenza del segnale
utile e la potenza dell’errore di quantizzazione, quest’ultima è proporzionale al valore quadratico medio
dell’errore

Per ogni cifra binaria aggiunta si ottiene che il numero di livelli raddoppia, quindi l’intervallo di
quantizzazione si dimezza e anche il l’errore medio em si dimezza, per cui l’errore quadratico medio si riduce
di 4 volte. Di conseguenza il rapporto segnale rumore diventa il quadruplo, cioè aumenta di 6 dB per ogni
cifra binaria in più nella rappresentazione quantizzata. Quindi ogni bit contribuisce per circa 6 dB alle
prestazioni del sistema, in termini di rapporto segnale/rumore; se n =16, allora: S/N = 98.1 dB.
Affinchè tale miglior precisione non richieda eccessivi spazi di memorizzazione e lentezze nella trasmissione
si ricorre a tecniche di compressione: ad esempio nella modulazione PCM si codifica a 12 bit e prima
dell'invio in linea si comprime a 8 bit.

A parità di lunghezza della parola, si ottiene maggiore precisione con un campionamento più fitto cioè una
scelta del tempo di dicretizzazione minore.
Caso numero campioni pari a 25

Caso numero campioni pari al doppio (scelta del tempo di
discretizzazione Δt pari alla metà) : maggiore precisione

Tanto minore è Δt, tanto maggiore è la precisione
Affinchè il maggior numero di campioni non richieda eccessivi spazi di memorizzazione e lentezze nella
trasmissione si ricorre a tecniche di compressione.

Errori nel campionamento: aliasing

Figura - Dimostrazione grafica dell'aliasing:
campionando a 44.1KHz (C e D)
cioè ad una frequenza non almeno doppia di 34.1KHz
si ottiene lo stesso risultato
che si sarebbe ottenuto campionando
un segnale a 10KHz (A e B)
Prelevando un numero di campioni insufficienti, si ricostruisce
un segnale alias a più bassa frequenza , diverso dall'originario.

Errori nel campionamento: frequency folding
Se il segnale non è a banda limitata, oppure se la frequenza di campionamento non è almeno doppia
rispetto alla banda, alcune componenti spettrali vengono riprodotte in modo errato (frequency
folding) ed i relativi campioni risultano indistinguibili.

Figura - segnale originario

campionato scorrettamente
con sovrapposizione di frequenze

Campionare un segnale significa, infatti, replicare lo spettro del segnale traslandolo di un valore pari o
multiplo della frequenza di campionamento (fc)

Evitare errori nel campionamento

