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Sommario
Questo lavoro rappresenta la tesi finale del corso di Master in Ingegneria del Suono
organizzato dal Dipartimento di Elettronica della Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Lo scopo della tesi è quello di
analizzare la compressione audio effettuata da alcuni dei più noti algoritmi (MP3,
WMA, AAC, OGG), cercando di mettere in relazione gli interventi della
compressione stessa con la percezione degli eventi sonori coinvolti attraverso
l’analisi dei segnali audio (sonogrammi, spettrogrammi, forme d’onda).
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Introduzione
I sistemi di codifica e compressione sono divenuti ormai elemento irrinunciabile
nell’ambito del trattamento del suono.
Alcuni fenomeni commerciali di questo tempo (iPod, tanto per citarne uno) nascono
e trovano fondamento nell’applicazione delle suddette tecniche, attraverso le quali è
possibile immagazzinare una elevata mole di dati musicali in relativamente piccoli
spazi di memoria.
Oltre al semplice utilizzo nella codifica di brani stereofonici, l’applicazione di queste
tecniche si estende in diversi ambiti: nel multicanale, nell’audio nei videogames e più
in generale nei dispositivi elettronici, nelle telecomunicazioni, nel web e Internet, etc.
etc. Alcuni esempi di audio in Internet sono: broadcasting di programmi radio;
Servizi Mail-Order di audio registrato usando un catalogo con brani sonori;
interscambio di brani audio.

L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare e comprendere quali sono i limiti
del segnale codificato, o più propriamente come un segnale sonoro codificato e
compresso viene influenzato dalla compressione stessa e con quali differenze di
presenta poi all’ascoltatore.

Per fare questo ho effettuato due sperimentazioni.

Nella prima sperimentazione ho effettuato una serie di registrazioni di uno strumento
acustico (chitarra classica) in un opportuno ambiente sufficientemente riverberante;
quindi ho compresso i brani in MP3, a diversi bitrate e con diversi software; scelto
un brano, scelti i bitrate più opportuni per poter individuare gli interventi di codifica
a diversi livelli compressione, ne ho effettuato un’analisi tecnica (spettrogrammi,
sonogrammi, forma d’onda, statistiche di ampiezza, fase) delle parti più interessanti;
ho poi messo in relazione quanto evidenziato da questa analisi con quanto percepito.
Tra l’altro ho effettuato delle osservazioni sulla modalità di intervento dei diversi
software e di come la compressione impatta sul rapporto tra segnale diretto e segnale
reverberato.
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Nella seconda parte sperimentale ho scelto 3 brani, ciascuno appartenente ad un
genere diverso (rock, pop e classico); ho scelto 4 formati di compressione (WMA,
AAC, MP3 e OGG Vorbis) e con i software opportuni ho compresso tutti i brani ad
un bitrate di 64 kbit/s. Quindi ho realizzato una serie di test ciechi finalizzati a
caratterizzare quanto percepito attraverso due parametri (similitudine dell’audio
compresso a quello originale e ascoltabilità dei file compressi) e delle annotazioni
libere. Ho elaborato il risultato dei test attraverso medie, medie pesate e sintesi delle
annotazioni fatte dagli ascoltatori. A seguito di tutto ho nuovamente fatto un’analisi
tecnica degli interventi dei compressori nelle parti dei brani in cui i test hanno
evidenziato particolarità.

La tesi è divisa in due parti: la prima riassume i concetti fondamentali sull’audio e
sulla compressione del suono; la seconda tratta la sperimentazione.
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PARTE PRIMA

Premesse teoriche
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Il suono e la sua codifica
In questo capitolo farò una rapida panoramica sul concetto di suono o onda sonora e,
successivamente, del concetto di codifica e compressione. Non essendo l’oggetto
principale di questo studio, non ne presenterò in dettaglio le analisi
fisico/matematiche che hanno portato alla definizione dei concetti e alla
dimostrazione di tesi importanti. L’approccio quindi sarà generalmente di tipo
qualitativo e discorsivo, eccetto che entrare più nello specifico qualora fosse ritenuto
opportuno da chi scrive.

Il suono
Qualitativamente possiamo dire che il suono è una variazione, rispetto ad un valore
costante, della pressione dell'aria o di un qualsiasi altro mezzo elastico; possiamo
anche dire che il suono è costituito da vibrazioni.
Quando questa variazione viene ripetuta ciclicamente un certo numero di volte in un
intervallo di tempo, che definiremo meglio in seguito, percepiamo un suono.
Affinché un suono si possa propagare ha bisogno di un mezzo che lo trasporti; l'aria
è uno di questi in quanto le sue particelle, come vedremo, si trasmettono l'un l'altra la
vibrazione generata dalla sorgente sonora e la propagano nello spazio. Questo
significa che qualsiasi mezzo, solido, liquido o gassoso che sia, è in grado di
trasportare il suono, influendo tra l’altro sulla sua velocità.
L’insieme dei dispositivi attraverso i quali possiamo percepire il suono costituiscono
la cosiddetta catena sonora, e sono:
1. la sorgente sonora, dispositivo o oggetto in grado di generare le variazioni di
pressione acustica o vibrazioni;
2. il mezzo di trasmissione, oggetto o sistema che permette la propagazione
delle vibrazioni;
3. un dispositivo ricevente, che riesce a percepire le vibrazioni.
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Come esempi di sorgente sonora possiamo citarne i più disparati: la voce umana, uno
strumento musicale acustico, un dispositivo di trasduzione elettroacustica
(altoparlante) e, più genericamente, qualsiasi corpo vibrante.
Come esempi di mezzo trasmissivo possiamo citare: l’aria, nella quale comunemente
ascoltiamo i suoni, l’acqua, nella quale ci sarà sicuramente capitato di stare e
ascoltarci dentro e, più genericamente, qualsiasi mezzo elastico.
Come esempi di dispositivo ricevente: in primo luogo l’orecchio, un trasduttore
elettroacustico (microfono) e, più genericamente, qualsiasi corpo vibrante in grado di
percepire le vibrazioni.
La dinamica della produzione, della propagazione e della ricezione del suono è
sinteticamente la seguente:
1. il corpo vibrante e il dispositivo ricevente sono “immersi” all’interno del
mezzo trasmissivo;
2. il corpo vibrante, sollecitato da una energia esterna, inizia a vibrare e dà
origine alle vibrazioni nel corpo elastico; praticamente dà origine ad una
trasmissione di energia, attraverso il movimento di particelle intorno alla loro
posizione stabile;
3. l’energia originata dal corpo vibrante, fisicamente costituita da una
vibrazione di particelle e detta altresì onda di pressione, si propaga attraverso
il mezzo di trasmissione;
4. il dispositivo ricevente, finora in una situazione di quiete, viene raggiunto
dall’energia originata dal corpo vibrante e propagata dal mezzo di
trasmissione; esso avrà qualche caratteristica fisica per la quale recepirà le
vibrazioni e sarà in grado di convertirle in un altro tipo di linguaggio (es.
l’orecchio invierà al cervello le informazioni e tramuterà le vibrazioni in
sensazioni sonore; il microfono convertirà le vibrazioni in segnale elettrico e
lo invierà al dispositivo elettronico con cui sarà collegato).
Tutto questo, ovviamente, con una serie di dettagli e caratteristiche per il momento
tralasciati. Ad esempio i mezzi trasmissivi tipicamente hanno una loro viscosità, che
si tramuta in perdita di energia: più il segnale si allontana dalla sorgente e più perde
intensità, diventando pian piano sempre meno potente. I dispositivi riceventi avranno
delle caratteristiche fisiche per le quali non tutti i tipi di vibrazioni acustiche saranno
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da essi recepite (es. l’orecchio umano riesce a recepire soltanto alcuni suoni,
all’interno di una ben precisa banda di frequenze; i microfoni, analogamente, a
seconda delle caratteristiche elettriche fisiche saranno in grado di recepire alcuni tipi
di vibrazioni e non altre).
In conclusione, quindi, abbiamo trovato una serie di sinonimi: onda di pressione,
vibrazione acustica, variazione di pressione e segnale sonoro sono tutti sinonimi di
suono.
Volendo visualizzare la più semplice forma d’onda (forma dalla forma grafica che si
ottiene disegnandone il grafico su gli assi tempo/ampiezza) possiamo vedere la figura
seguente:

Figura 1 : rappresentazione grafica di una forma d'onda sinusoidale

In particolare la forma d’onda disegnata sopra visualizza una sinusoide. Sull’asse
delle ascisse abbiamo il tempo e sulle ordinate l’intensità della pressione del mezzo
trasmissivo (in questo caso l’aria). Sinonimi di compressione e dilatazione sono,
rispettivamente, pressione e depressione. Sinonimo di dilatazione potrebbe essere
anche rarefazione.

Come vedremo, i suoni si distinguono in suoni puri e suoni complessi. I suoni puri
sono tutti quelli aventi una forma analoga a quella in figura. I suoni complessi sono
tutti quelli che hanno forme complicate e che possono essere ottenuti come somma di
un certo numero di suoni puri. Tra l’altro le oscillazioni vengono dette periodiche se
si ripetono alla stessa maniera in intervalli di tempo uguali. Questi concetti verranno
12

ripresi più avanti, qui basta solo comprendere il fatto che adesso porremo attenzione
innanzitutto ai suoni puri.
Le onde sonore possono essere generate da diversi tipi di oggetti1, corpi vibranti che
muovendosi alternativamente in avanti e all’indietro provocano alternativamente la
compressione e la rarefazione dell’aria circostante. L’effetto globale è un’onda di
pressione che si propaga. In tutti i casi quello che si evidenzia è un moto oscillatorio.

Lo studio della fisica ha associato questo fenomeno a quello dell’oscillatore
armonico, avente la seguente equazione di moto:

x(t )

A sin(2Sft  M )

dove:
-

x(t) è la posizione sull’asse delle ascisse all’istante t;

-

A è l’ampiezza dell’oscillazione, intesa come distanza massima dal punto di
equilibrio; si misura in metri;

-

f è la frequenza della vibrazione, cioè misura quante volte nel tempo
l’oscillazione compie un ciclo completo; si misura in Hertz;

-

ĳ è la fase iniziale, cioè dire il valore dell’angolo della funzione seno per t=0;
si misura in radianti;

-

( 2Sft  M ) è la fase istantanea e si misura in radianti.

Un altro modo di scrivere l’equazione del moto armonico è utilizzando la pulsazione,
definita come:

Z 2Sf

che si misura in rad/s e porta alla forma:

x(t )

A sin(Zt  M )

Un altro elemento importante da introdurre è il periodo T. Esso è definito come
l’intervallo di tempo entro il quale l’oscillazione compie un ciclo completo.

1

Nel campo musicale abbiamo: corde vibranti (violino, pianoforte, voce umana), colonne

d’aria vibranti (clarinetto, organo a canne) e piastre e membrane vibranti (timpani, xilofoni).
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Ricordando che la frequenza f è il numero di cicli al secondo, ne deriva che essa è
con T nella seguente relazione:
1
T

f

Il dispositivo fisico che genera il suono, quindi, a seconda delle sue caratteristiche
fisiche, sarà tale da entrare in vibrazione ed evidenziare una certa ampiezza,
frequenza e fase nell’eccitazione prodotta. E’ come dire che il suono generato avrà
quelle stesse caratteristiche.

A questo punto citiamo soltanto il fatto che un oscillatore armonico così come
presentato esiste esclusivamente nella teoria, poiché ci sono tutta una serie di fattori
che entrano in gioco considerando sistemi reali. In particolare è praticamente
impossibile eliminare totalmente gli attriti e le viscosità dai sistemi meccanici
chiamati in causa nella produzione del suono. Oscillatori più verosimili sono, quindi,
i cosiddetto oscillatori smorzati, quelli i quali modellano l’attrito e lo smorzamento
attraverso una costante di tempo Ĳ. L’ampiezza dell’oscillazione non sarà più
costante nel tempo, ma decrescerà secondo il fattore e



W

t

diventando l’equazione

dell’oscillatore armonico smorzato la seguente:

x(t )

Ae W sin(2Sft  M )


t

Anche la frequenza non sarà più costante, ma varierà nel tempo.

Ultima situazione da presentare, dopo l’oscillatore armonico ideale e quello
smorzato, è l’oscillatore forzato. Esso modella matematicamente la situazione fisica
nella quale l’eccitazione che dà inizio alla vibrazione dell’oscillatore non è più
semplicemente di tipo impulsivo; non è una semplice spinta ma è una forza di
intensità anch’essa periodica. Dopo un certo periodo di tempo, denominato

transitorio, l’oscillatore oscillerà con la stessa frequenza della forza esterna e con
ampiezza proporzionale alla forza esterna applicata. Per questo le oscillazioni
vengono dette forzate. Il fenomeno per cui viene esaltata l’oscillazione nella
frequenza propria dell’oscillatore, o nelle frequenze prossime, viene detto risonanza.
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Per esaltare l’oscillazione si intende far sì che l’ampiezza di oscillazione sia
moltiplicata per un fattore positivo e, quindi, risulti accentuata. Questo avviene
proprio quando l’elemento eccitatore ha frequenza uguale a quella propria
dell’oscillatore (tale frequenza viene anche detta naturale).2

Riepilogando il concetto di suono puro, immaginiamo che esso derivi
dall’oscillazione di un sistema come quello precedentemente descritto. La sua forma
d’onda sarà, quindi, una sinusoide ed avrà le caratteristiche di ampiezza, frequenza,
pulsazione, periodo e fase.

Nella realtà i suoni sono complessi, cioè dire non facilmente identificabili in una
semplice forma armonica (sinusoidale) e molto più difficilmente analizzabili.
Dall’analisi delle funzioni sappiamo però che se una funzione (che in questo caso
rappresenta la forma d’onda complessa di un suono complesso) è continua e
periodica di periodo T essa può essere sviluppata come somma di funzioni
armoniche (quindi seno e coseno). Tale operazione prende il nome di sviluppo in

serie di Fourier, dallo scienziato che l’ha elaborata. Ciò significa che è sufficiente
che una forma d’onda sia periodica per essere vista come somma di forme armoniche
pure (da cui il termine armonica di ordine n). La frequenza f n dell’n-esimo termine
armonico sarà pari a f n

f 0 n dove f 0 è la frequenza del primo termine della

somma e viene denominata frequenza fondamentale dell’onda originale.

Qualitativamente possiamo dire che effettuare l’analisi armonica di una funzione
periodica consiste nel determinare n armoniche (fissando n opportunamente sulla
base delle esigenze di analisi e delle capacità di calcolo a disposizione), ciascuna con
caratteristiche proprie di frequenza, fase ed ampiezza e farne un confronto con la
forma originale. A tal proposito si può parlare di spettro armonico come dell’insieme
delle ampiezze delle armoniche che formano l’onda (il grafico di Fourier visualizza

2

Un’applicazione del fenomeno dell’oscillazione forzata e della risonanza si può trovare nei

risonatori di Helmholtz, utilizzati generalmente per assorbire determinate frequenze e
correggere la risposta acustica di un ambiente.
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sull’asse delle ascisse la frequenza delle armoniche e sulle ordinate l’ampiezza delle
stesse).3

E’ inoltre dimostrato che la precedente modalità di analisi si può applicare anche a
forme d’onda non periodiche.

A titolo di esempio mostriamo due tipiche forme d’onda complesse: un’onda quadra
e un’onda a dente di sega, con i relativi grafici di Fourier.

Figura 2 - Onda quadra e grafico di Fourier

3

In pratica, la trasformata di Fourier viene implementata con metodi basati sull’elaborazione

numerica del segnale, il cui principio di fondo consiste nel trasformare il segnale x(t) (nel
tempo) in una serie temporale x(i), cioè in una sequenza discreta di numeri frutto del
campionamento del segnale stesso ad intervalli di tempo regolari. A questo fine, si definisce
la trasformata discreta di Fourier (Discrete Fourier Transform, DFT). Algoritmi di calcolo
particolarmente efficienti, detti di Fast Fourier Transform (FFT), permettono di ridurre
considerevolmente il numero di operazioni necessarie per la determinazione della DFT.
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Figura 3 - Onda a dente di sega e grafico di Fourier

Notiamo le caratteristiche del contenuto armonico: lo spettro dell’onda quadra è
costituito soltanto dalle armoniche dispari, mentre quello del dente di sega è alto solo
per armoniche prossime alla fondamentale e ciascuna ampiezza è la metà della
precedente.
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La digitalizzazione
Spostandoci in un contesto di immagazzinamento, manipolazione e riproduzione del
suono, che sarà quello entro cui si approfondirà l’argomento specifico della tesi, non
si può fare a meno di introdurre i concetti di campionamento, e quantizzazione.
Tra le apparecchiature che compongono l’ambiente di lavoro, due dispositivi più
degli altri determinano la qualità del segnale sonoro e la complessiva compatibilità
digitale tra i segnali: sono i convertitori analogico-digitale (ADC) e digitaleanalogico (DAC).
I processi che questi dispositivi riuniscono in sé sono quattro:
1. adattamento del segnale analogico al dominio digitale;
2. il campionamento;
3. la quantizzazione;
4. l’adattamento del segnale digitale al dominio analogico.
Con campionamento del segnale si intende il processo che, definito l’intervallo di

tempo 'Tc (periodo di campionamento) estrae i valori del segnale S(t) in istanti di

tempo equispaziati, multipli di 'Tc . Campionare quindi un segnale significa creare

nell’istante nTc : S >n@ S nTc e sotto una condizione importante che poi vedremo si
una sequenza il cui valore n-esimo è il valore assunto dal segnale a tempo continuo

potrà risalire univocamente al segnale originale. Nella figura seguente si riporta un
esempio grafico di campionamento di una sinusoide.

Figura 4 - Esempio di campionamento

18

A seguito del campionamento il segnale viene detto campionato. Non è ancora un
segnale digitale.

Il processo di campionamento ha importanti conseguenze sull’intero contesto del
trattamento del segnale e le condizioni entro cui si effettua sono definite dal teorema

del campionamento (alle volte detto teorema di Shannon), il cui enunciato formale è
il seguente:
un segnale f t a banda limitata da f max può essere univocamente ricostruito dai
suoi campioni f n'T

§
n  1 presi a frequenza ¨ Fc
©

1 ·
se Fc t 2 f max . Dove
'T ¹̧

Fc è la frequenza di campionamento.

Nel teorema di Shannon si afferma quindi che la frequenza di campionamento deve
essere maggiore o uguale al doppio della frequenza massima contenuta nel segnale
(frequenza di Nyquist):

f c t 2 f max

dove f max è la massima frequenza contenuta nel segnale.
Passando dalla frequenza al periodo (ricordando che f

1
) la relazione può essere
T

espressa come:

Tc d

1
2 f max

Quando questo requisito non è soddisfatto (figura seguente punto (d)) il segnale
analogico non può essere campionato correttamente: il suo periodo è ricostruito in
modo errato e si veridica un fenomeno definito fold-over, che identifica il
ripiegamento, nella banda del segnale campionato, di componenti spettrali spurie.
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Figura 5 - Campionamento e fold-over

Lo spettro di ciò che si ottiene a seguito del campionamento vede replicato lo spettro
del segnale analogico s(t) con spettri centrati sulle frequenze multiple di f c . Questo
fenomeno viene denominato aliasing, proprio per la ripetizione dello spettro, quasi
ad avere una serie di alias. Nella figura seguente si può notare la situazione in cui
viene rispettato il teorema di Shannon e la situazione in cui (caso c) ciò non avviene.
In questo caso si avranno la frequenza spuria pari a:

f fold

f c  f max

20

Figura 6 - Campionamento e aliasing

Dalla frequenza di campionamento, quindi, dipende la banda frequenziale
utilizzabile. I sistemi di conversione oggi hanno innalzato tale frequenza fino a 192
kHz proprio per distanziare le bande di alias ed avere una definizione più accurata
del campione. Per evitare questo tipo di fenomeni solitamente viene posto un filtro
passa basso prima del ADC, tale filtro ha come scopo proprio quello di eliminare
tutte le frequenze superiori a quella di Nyquist. Tale filtro viene denominato filtro

anti-aliasing.

A questo punto il segnale che è abbiamo è detto campionato. Tale segnale ha una
serie discreta di valori continui che, per essere memorizzati su supporti informatici,
devono essere resi discreti. L’operazione di discretizzazione dei valori del segnale
prende il nome di quantizzazione. In questa fase il valore dell’ampiezza di ogni
campione viene arrotondato al valore digitale disponibile più vicino ed il numero dei
valori in cui è suddivisa la gamma delle ampiezze dipende dal numero di bit
disponibili per la codifica. Ad esempio quantizzando con 16 bit avremo a
disposizione 216 livelli di quantizzazione possibili. La gamma dinamica di un
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segnale discreto viene data in decibel dall’espressione 6,02 N , dove N è il numero di
bit a disposizione per codifica.
Eccessive approssimazioni dei valori discreti portano al cosiddetto rumore di

quantizzazione, definito come differenza in valore assoluto tra valore reale e valore
quantizzato.

Una

misura

di

tale

rumore

viene

data

dal

rapporto

segnale
il quale viene espresso come:
rumorediquantizzazione

SQNR 2 N
o, in forma logaritmica, come:

SQNR

3
2

6,02 N  1,7609

dove N è il numero di bit a disposizione e SQNR indica il Signal to Quantization

Noise Ratio.

Un altro fenomeno negativo conseguente alla quantizzazione è il rumore della
quantizzazione di basso livello (low level quantization noise), che si manifesta nel
caso in cui il segnale analogico ha bassi valori. Con questo tipo di errore il segnale
discreto oscilla tra i due livelli più bassi ed adiacenti, dando origine ad un’onda
quadra che, una volta riportata nel dominio analogico e quindi al dominio del tempo,
genera fastidiose armoniche della frequenza fondamentale, inesistenti nel segnale
originale. La soluzione a questo problema è quella di aggiungere un rumore casuale
(operazione denominata dithering) che non elimina la distorsione, ma ne attenua
l’effetto, sostituendo alle armoniche indesiderate un rumore bianco meno fastidioso.
Ulteriore soluzione è quella di utilizzare una quantizzazione non lineare, tale cioè
che l’ampiezza delle regioni di quantizzazione risulti piccola per bassi valori discreti
e grande per grandi valori, crescendo secondo opportune funzioni (es. esponenziale).
In questo modo, però, l’errore di quantizzazione, ridotto per piccoli valori del
segnale, crescerà per elevati valori. Una ulteriore tecnica utilizzata per ridurre il
rumore di quantizzazione è la quantizzazione in virgola mobile (floating point

quantization), attraverso la quale vengono aggiunti bit extra a quelli per la
quantizzazione lineare. Senza entrare nel dettaglio, possiamo dire che se P è il
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numero di bit aggiuntivi (di traslazione), il sistema risulta migliorato anche nella
gamma dinamica, la quale passerà da 6,02 N a 6 N  6 P dB.

Al termine della fase di quantizzazione il segnale ottenuto è detto discreto, o

numerico.

A questo punto sul segnale numerico possono essere fatte tutte le operazioni che
normalmente un calcolatore è in grado di fare: codifica e memorizzazione, filtraggio,
compressione, ecc. ecc. Tutto rimanendo nel campo numerico.

Nel momento in cui il segnale dovrà essere riprodotto nuovamente, occorrerà
riportarlo nel dominio del tempo attraverso appositi circuiti. Il segnale ottenuto dovrà
anch’esso essere filtrato attraverso un passa-basso fissato sulla frequenza di
campionamento; questo perché, come abbiamo visto, il segnale numerico ha uno
spettro di frequenza ripetuto sui multipli della frequenza di campionamento stessa.

L’intero processo viene sintetizzato nella figura seguente:

Figura 7 - Processo completo di campionamento
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x
x
x

Amplificatore: il segnale in ingresso viene amplificato e portato al livello del
SOL [Standard Operating Level] interno del circuito campionatore
Filtro Passa Basso: è il filtro anti-aliasing
Filtro di campionamento e tenuta: il segnale viene campionato. Il valore di
tensione campionato viene mantenuto costante da un circuito detto filtro di
tenuta. Questo viene fatto per dare il tempo al circuito di quantizzazione di

x

eseguire i calcoli necessari per convertire la tensione in un numero binario
Conversione A-D (quantizzazione): il circuito quantizzatore preleva la
tensione relativa ad ogni campione e restituisce il numero binario

x

corrispondente
Memorizzazione: ogni campione trasformato in bit viene memorizzato per
essere disponibile per il processo di riconversione in analogico o per qualsiasi
manipolazione matematica. Una delle manipolazioni possibili e' il

x

sovracampionamento digitale per diminuire l'errore di quantizzazione

x

tensione corrispondente

Conversione D-A: ogni campione in forma binaria viene convertito in una

Filtro di tenuta: questo filtro mantiene costante la tensione di ogni campione
fino al campione successivo in modo da ricostituire una forma d'onda

x

continua
Filtro passa-basso: la forma d'onda così ottenuta presenta brusche transizioni
dovute all'azione del filtro di tenuta. Dato che le transizioni brusche altro non
sono che frequenze molto alte, un filtro passa basso risolve il problema

x

permettendo di smussare la forma d'onda
Amplificatore: il valore di tensione viene riportato al valore di SOL
dichiarato in uscita.

La figura seguente visualizza due schemi rappresentanti due diverse implementazioni
di convertitori ADC e quella successiva convertitori DAC.
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Figura 8 - Due implementazioni di ADC

Figura 9 - Due implementazioni di DAC
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La codifica
Con l'accezione più generale di codifica del suono si intende una relazione che
associa il suono ad un’altra grandezza fisica in maniera univoca.
Banalmente, l’apparecchiatura telefonica codifica in corrente elettrica la forma
d’onda della voce umana e, attraverso l’altoparlante, riesce a decodificarla
nuovamente in un’analoga forma d’onda. Analoghi criteri di codifica si hanno ad
esempio nella memorizzazione dei suoni codificati in parametri magnetici nel nastro
dei registratori magnetici a nastro, o nei parametri geometrici di forma e profondità
dei solchi nelle vecchie registrazioni su dischi di vinile.

In un contesto di segnale audio digitalizzato, invece, intendiamo con codifica del
segnale audio più propriamente la codifica numerica dello stesso, cioè dire la
trasformazione del segnale audio in una determinata struttura di dati. Esistono
diverse possibilità di codifica del segnale, ciascuna con proprie caratteristiche e
peculiarità.

La modalità di codifica intrinseca nella digitalizzazione è la PCM (Pulse Code

Modulation). In questo modo la codifica dell’onda è seriale ed ottenuta
dall’andamento dell’impulso nel tempo: interpretiamo la presenza dell’impulso come
il valore 1, mentre interpretiamo l’assenza dell’impulso come il valore 0. La
sequenza di 0 e 1 viene poi a sua volta interpretata raggruppando opportunamente i
bit. L’immagine seguente riporta una sinusoide (in rosso) gli istanti di
campionamento e i valori discreti successivi alla quantizzazione. Per determinare i
valori discreti vengono utilizzate opportune funzioni.4

4

Ceiling function: dato un valore reale x, ceiling(x) ritorna il più piccolo intero maggiore o

uguale ad x; floor function: dato un valore reale x, floor(x) ritorna il più grande intero minore o
uguale ad x.
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Figura 10 - Campionamento e quantizzazione di una sinusoide per una codifica PCM a 4 bit

La sequenza dei valori decimali è la seguente:
9, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 14, ...
effettuando la codifica in binario, l’onda verrà rappresentata dalla sequenza di bit
seguente:
1001, 1011, 1100, 1101, 1110, 1110, 1111, 1111, 1111, 1110, ...

A questo punto la serie di bit che identifica in maniera raw la forma d’onda, può
essere arricchita da tutta una serie di ulteriori informazioni che, nell’insieme, vanno a
formare un determinato formato audio. Tra le caratteristiche più importanti dei
formati audio possiamo elencare:
1. la scelta dei codici di correzione di errore;
2. la modalità di interleaving;
3. l’ordine dei byte (little endian o big endian);
4. la frequenza di campionamento (campioni al secondo, misurato in Hz);
5. la lunghezza della parola binaria (il numero di bit per singolo valore discreto,
è il numero di bit di quantizzazione);
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6. il numero di canali;
7. l’avere o meno l’intestazione;
8. effettuare o no la compressione dei dati.

A questo punto il capitolo successivo illustrerà le motivazioni della compressione del
suono e le caratteristiche più salienti delle sue principali modalità di realizzazione.
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La psicoacustica e il mascheramento
Prima di presentare, nel capitolo successivo, la compressione del suono e con essa
introdurre alcune tecniche che sfruttano caratteristiche percettive del nostro sistema
uditivo, propongo nei paragrafi successivi alcune piccole nozioni introduttive che
mettono in evidenza come l’orecchio umano reagisca in maniera particolare ad
alcune combinazioni sonore.

Cenni sulla psicoacustica
La psicoacustica, branchia della psicofisica, è il campo di indagine che si riferisce al
comportamento dei meccanismi fisiologici e psicologici nella percezione uditiva.
L’area di interesse della psicoacustica si può dividere in due diversi campi di
osservazione:
x
x

il primo concerne la capacità dell’udito di valutare le caratteristiche fisiche
dei suoni;
il secondo quella di coglierne le variazioni.

Per entrambe il concetto fondamentale è quello di soglia, ovvero il valore minimo di
intensità di stimolazione necessario affinché si verifichi una certa risposta biologica o
psicologica. In psicofisica se l’interesse è rivolto a determinare la differenza tra gli
stimoli percepibili e gli stimoli non percepibili si parla di soglia assoluta; quando
invece si vuol determinare la minima variazione apprezzabile si parla soglia

differenziale.

Bande critiche
Se si sovrappongono più toni puri (es. sinusoidi), la sensazione soggettiva di intensità
del suono risultante è superiore a quella di ciascuno dei toni componenti. La
sensazione sonora indotta ubbidisce tuttavia a regole diverse a seconda delle
frequenze dei toni puri.
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x

se la frequenza dei due toni è diversa di poco, la sensazione sonora indotta è
inferiore alla somma delle sensazioni sonore dei due toni originali; essa

x

corrisponde, infatti, alla somma delle intensità dei toni originali;
se la frequenza dei due toni è invece molto diversa, allora la sensazione
sonora indotta è data dalla somma della sensazione sonora di ciascun tono.

La banda critica è l’intervallo di frequenza che delimita i due casi: nel primo caso
diremo che i due toni puri sono all’esterno della banda critica, nel secondo caso
diremo che sono all’interno.
La larghezza delle bande critiche non è costante, ma varia col variare della frequenza
centrale della banda stessa. Per frequenze inferiori a 200 Hz la larghezza delle bande
è circa costantemente a 100 Hz; all’aumentare della frequenza la larghezza aumenta,
per cui ad esempio a 5 kHz è di circa 1 kHz.
Il concetto di banda critica è importante nella percezione di suoni complessi. Infatti
la sensazione sonora di un suono complesso mantenuto ad un valore costante di
intensità, rimane costante fino a quando lo spettro del suono è all’interno della banda
critica; quando tale intervallo diventa maggiore di una banda critica, la sensazione
sonora aumenta con l’aumentare dell’ampiezza dell’intervallo stesso. Ribadendo il
concetto si può dire che dato un suono complesso ad una certa frequenza, la
sensazione sonora cambia al cambiare del suo contenuto armonico, ovverosia al
cambiare dell’insieme dei toni puri che lo formano. Il concetto più importante, quindi
è che la composizione dello spettro di frequenza, quindi, influisce sulla percezione
sonora.
Inoltre due suoni all’interno della banda critica vengono percepiti come un unico
suono di frequenza media.

Il mascheramento
I suoni deboli vengono “sommersi” dai suoni forti. Ad esempio si osserva che un
suono di bassa frequenza può nascondere un suono debole di alta frequenza, ma che
non può avvenire il contrario, cioè che un suono di alta frequenza possa nasconderne
uno di bassa frequenza. Per il mascheramento viene chiamato in gioco il concetto di
soglia: il mascheramento è

l’innalzamento della soglia di udibilità di un suono
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meno intenso, detto mascherato, ad opera di un suono più intenso, che prende il
nome di mascherante. Il mascheramento subìto si misura in numero di dB HL
(Hearing Level) di aumento della propria soglia di udibilità: cioè quanti dB in più
occorrono affinché tale suono (mascherato) sia di nuovo udibile. La relazione di
mascheramento ha alcune proprietà:
x
x

è lineare

x

è in funzione della componente spettrale dei due suoni

x

sono multiplo dell’altro

è maggiore quando mascherato e mascherante hanno la stessa frequenza o

è di entità diversa a seconda che il mascherante sia più o meno acuto del
mascherato: nel primo caso, infatti, il mascheramento sarà decisamente
inferiore.

Il fenomeno del mascheramento è ottenibile anche con rumori. In questi casi è
importante il concetto di banda critica; se il rumore mascherante ha un’ampiezza di
banda frequenziale inferiore a quella di una banda critica, il rumore non influenza il
mascheramento ottenuto. Sperimentalmente tuttavia si è osservato che solo una parte
della banda mascherante determina l’effetto di mascheramento: ad essa si dà il nome
di rapporto critico. L’intervallo di frequenze relative ad un rapporto critico è circa
0,4 volte minore della corrispondente larghezza della banda critica.
Se due suoni vengono prodotti simultaneamente e uno è mascherato dall'altro, si
parla di mascheramento simultaneo. Un suono nella stessa banda critica di un suono
più forte è mascherato più facilmente rispetto a uno fuori banda. Per questo motivo il
mascheramento è chiamato mascheramento di frequenza (spesso anche simultaneo).
Allo stesso modo, un suono leggero emesso appena dopo la fine del suono alto è
mascherato da quest’ultimo. Persino un suono leggero appena prima di un suono alto
può essere mascherato da un suono alto. Questi due effetti sono chiamati
rispettivamente anticipo e ritardo del temporal-masking (mascheramento temporale).
Sono stati fatti diversi esperimenti e misure per valutare il rapporto tra intensità e
frequenze all’interno dei diversi tipi di mascheramento ed in letteratura è possibile
trovare numerosi grafici che li rappresentano.
Il fenomeno del mascheramento può essere spiegato notando la struttura
dell’orecchio, in cui l’onde di grandi ampiezza e bassa frequenza, insieme alle onde
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delle sue componenti armoniche, attraversano i punti dell’orecchio sensibili alle alte
frequenze, interferendone così nella sensibilità.

Fenomeni psicoacustici temporali
Il sistema uditivo è caratterizzato da una certa inerzia che si manifesta si all’inizio
che alla fine di una eccitazione sonora.
Nella generazione del suono vi è sempre un tempo di transizione necessario per
vincere l’inerzia della sorgente sonora e portarla, dallo stato di riposo, al suo regime
normale di vibrazione (transitorio d’attacco) e viceversa (transitorio di estinzione).
Al di sotto dei 30 ms tutti i transitori d’attacco appaiono di durata uguale, così come i
transitori di estinzione fra i 100 e i 300 ms, a seconda che si tratti di deboli o forti
intensità.
La durata dei suoni influisce sulla valutazione dell’intensità e dell’altezza.
x

Affinché un suono venga percepito, esso deve avere una durata minima che
può essere tanto più breve quanto più alta è la sua intensità. Riducendo la
durata, si riduce anche la sensazione di intensità e, viceversa, un suono più

x

lungo appare più forte.
Affinché l’altezza di un suono venga percepita è necessario che esso abbia,
indipendentemente dalla sua altezza, una durata minima di 10 ms. Al di sotto
di questo valore la sensazione è quella di un impulso di rumore. Si verifica
inoltre che la sensazione di suono continua a persistere per circa 150 ms dal
momento in cui cessa l’emissione sonora.
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La riverberazione
Prima di passare ad approfondire la parte relativa alla codifica e alla compressione
dei segnali audio, è opportuno parlare di un fenomeno molto importante che entra in
gioco nel momento un cui un’onda sonora si propaga all’interno di un ambiente.
Supponendo di generare un suono impulsivo all’interno di un ambiente chiuso, nel
quale si trova anche un ascoltatore, il suono arriva all’ascoltatore seguendo diversi
percorsi e, quindi, in istanti diversi. Innanzitutto arriverà il suono diretto, cioè il
suono che in linea retta si propaga dalla sorgente alla destinazione. Chiamiamo t 0
l’intervallo di tempo necessario affinché il suono impulsivo arrivi direttamente
all’ascoltatore. Contemporaneamente al suono diretto, la propagazione si diffonde in
direzione radiale dalla sorgente; le pareti riflettono il suono che, dopo un percorso
opportuno, raggiunge l’ascoltatore. Le onde che arrivano all’ascoltatore in questo
modo vengono dette onde riflesse e, rispetto il suono diretto, hanno perso energia
durante le riflessioni e, quindi, hanno minore intensità. L’insieme delle riflessioni
che giunge con un certo ritardo all’osservatore, vengono dette prime riflessioni (early

reflections). Indichiamo con t * l’istante in cui arrivano all’ascoltatore le prime
riflessioni. L’energia con la quale esse investono l’ascoltatore dipende sia dal
materiale delle pareti, che determina l’assorbimento energetico, sia dalla geometria
dell’ambiente, che determina il numero di riflessioni subite prima di giungere

all’osservatore. Il tempo t *  t 0 , che intercorre tra suono diretto e prime riflessioni ,
è detto pre-delay e contribuisce alla percezione delle dimensioni dell’ambiente. Il
succedersi delle riflessioni fa si che esse siano sempre meno distinguibili e si formi,
come ultimo fenomeno che pian piano decade, la cosiddetta coda del riverbero.
L’immagine seguente rappresenta un esempio del fenomeno del riverbero.
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Figura 11 - Rappresentazione schematica del riverbero

Alcune misurazioni del riverbero sono particolarmente utili per caratterizzare la
risposta dell’ambiente, permettendone una valutazione relativamente al tipo di
utilizzo che dell’ambiente occorrerà fare. La norma ISO 3382 del 1997 ha definito

tempo di reverbero standard (generalmente indicato con RT60 o più semplicemente

T60 o, altre volte, TR ) come il tempo necessario affinché, a partire dalla cessazione
dell’emissione alla sorgente, l’intensità del suono riverberato scenda di -60 dB
(praticamente l’intensità dell’onda diminuisce di un milione di volte). Analogamente
un altro tempo di riverbero molto utilizzato (soprattutto per la valutazione di quanto
nell’ambiente sarà comprensibile il parlato) è RT30 .
Contemporaneamente al riverbero possono verificarsi altri fenomeni, derivanti
essenzialmente dall’interferenza tra il suono diretto e il suono riflesso. In particolare
succederà che alcune frequenze potranno essere in una relazione di fase tale da
interferire tra loro in maniera distruttiva e dare origine al cosiddetto effetto pettine (o

effetto comb).
A determinare il riverbero sono, come precedentemente detto, la geometria
dell’ambiente e la tipologia dei materiali presenti in esso. La caratteristica del
materiale che viene chiamata in causa è l’assorbimento, definito dal cosiddetto

coefficiente di assorbimento:

D

Energiaassorbita
Energiaincidente
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Tale coefficiente, tuttavia, è semplificato, in quanto nella realtà esso dipende dalla
frequenza e dall’angolo di propagazione dell’onda sonora. Il calcolo del tempo di
riverbero standard può essere effettuato, tra i diversi modi, utilizzando la seguente
formula empirica ricavata da Sabine:

RT60

0.161

¦A
V

i

i

dove V è il volume dell’ambiente, e

Ai

D i Si

detta unità di assorbimento, con D i coefficiente di assorbimento dell’i-esimo
materiale e Si superficie dell’i-esimo materiale.
E’ evidente che attraverso la manipolazione dei materiali nell’ambiente è possibile
modificare il tempo di reverbero e, quindi, correggere eventuali criticità e rendere
l’ambiente più idoneo all’uso che dovrà esserne fatto (es. sala da concerto, sala di
registrazione, aula didattica, sala conferenze, chiesa, ecc. ecc.). Anche se per i
materiali nati con finalità di correzione acustica (pannelli fonoassorbenti, bass trap,
ecc.) sono chiaramente definite le specifiche, tra le quali i coefficienti di
assorbimento, esistono in letteratura delle tabelle che forniscono i coefficienti per
vari tipi di materiali. Sono coefficienti medi che pur non fornendo valori precisi
danno comunque la possibilità di stimare in maniera approssimata il tempo di
reverbero. Allo stesso modo esistono dei valori medi indicati per il tempo di
riverbero standard negli ambienti chiusi, a seconda dell’utilizzo che del luogo dovrà
essere fatto.

Nel momento in cui le riflessioni hanno un tempo di ritardo superiore ai 100 ms, il
suono riflesso viene chiaramente percepito come distinto dall’originale e prende il
nome di eco.
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La compressione del suono

La compressione dei dati
Il significato di compressione del suono in questo contesto è nella compressione dei

dati che codificano la forma d’onda (diversamente potremmo parlare di
compressione del livello dell’onda, ma entreremmo in un argomento che non rientra
nella discussione). La compressione nel campo dell'informatica è una tecnica
finalizzata alla riduzione del numero di bit necessari per immagazzinare
un'informazione, generalmente applicata a ridurre le dimensioni di un file. La
necessità, quindi, è ovvia: i file compressi occupano meno spazio e si trasmettono in
meno tempo.5
L’esigenza di ridurre la dimensione dei dati nasce perciò in un contesto che non è
esclusivo del mondo audio. In tutte le situazioni in cui c’è la necessità di
memorizzare e trasmettere informazioni digitali, poter ridurre l’occupazione di
spazio porta conseguentemente a benefici di diverso tipo: dato un supporto è
possibile memorizzare un numero superiore di informazioni; avendo limitazioni nella
capacità di memorizzazione di un certo supporto, supponendo che tale supporto sia
l’unico a disposizione dell’utente, spesso comprimere i dati si rivela l’unica via per
salvarli; nella trasmissione delle informazioni, in ogni campo, poter trasmettere le

5

Probabilmente uno dei più antichi algoritmi di compressione è il codice Morse. Morse

voleva trasmettere un testo inglese con solo tre caratteri punti linee e spazi. Il problema che
lui affrontò era quello di rendere il messaggio Morse il più corto possibile. Decise quindi che
il codice di un carattere fosse tanto più corto tanto più il carattere era probabile. Per esempio
la codifica della lettera ``e'' è $ .,$ mentre il codice per la $ ''z''$ è $ -..$.
Ovviamente Morse aveva molti vincoli, in particolare il fatto che il ricevente fosse analogico
(un uomo) il che non permetteva di ottimizzare ulteriormente il codice trasmettendo, per
esempio, due caratteri alla volta o in altro modo.
Il concetto di codificare i caratteri più utilizzati (o più probabili) con un numero minore di bit
verrà poi ripreso da Huffman, il quale elaborerà un algoritmo che ad oggi è uno tra i più
utilizzati (vedi appendice ).
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informazioni in formato compresso significa poter trasmettere più informazioni a
parità di larghezza di banda; allo stesso modo significa anche velocità maggiore di
trasmissione.
Se volessimo rapidamente classificare gli algoritmi di compressione potremmo dire
che essi si differenziano in due grandi categorie:
-

con perdita di dati (lossy): comprimono i dati attraverso un processo con
perdita d'informazione che sfrutta le ridondanze nell'utilizzo dei dati;

-

senza perdita di dati (lossless): comprimono i dati attraverso un processo
senza perdita d'informazione che sfrutta le ridondanze nella codifica del dato.

Le tecniche senza perdita di informazione come dice il nome si preoccupano di
preservare il messaggio originale quando effettuano la compressione. Un loro
esempio è il formato .ZIP per i file. A partire da un file in uno di questi formati, è
sempre possibile ricostruire esattamente il file d'origine. La compressione di un file
contenente informazioni su una transazione bancaria, ad esempio, dovrà
necessariamente essere tale che a seguito della decompressione otterremo un file
identico all’originale; nessuna informazione sulla transazione bancaria potrà e dovrà
andare perduta.
Le tecniche con perdita di informazione ottengono delle compressioni molto spinte a
scapito dell'integrità dei dati stessi. Ciò significa che il file prima della compressione
e il file dopo la decompressione sono simili ma non identici, anche se il loro
contenuto sarà percettivamente uguale. Un esempio sono i formati JPEG (per la
compressione di immagini) e MPEG (per la compressione di dati video e/o audio).
La compressione di una immagine potrà essere tale per cui alcune tonalità di colore
potranno non essere codificate; in tal caso a seguito della decompressione otterremo
dei dati diversi dagli originali, tali che l’immagine renderizzata non avrà più quelle
tonalità di colore, ma questo poco importa se l’occhio umano non se ne accorge.
All’interno della compressione dei dati, quindi, parliamo di algoritmo di codifica (o
di decodifica), identificando l’insieme delle operazioni che vengono fatte sui dati
affinché essi vengano compressi (o decompressi); parliamo di encoder (o decoder),
identificando il programma software che, utilizzando un determinato algoritmo,
realizza di fatto la compressione (o la decompressione); parliamo di formato come di
una sigla (spesso coincidente con l’estensione del file) che identifica l’algoritmo.
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In conclusione di questa premessa, quindi possiamo dire che sebbene il concetto di
codifica e compressione dei dati vale indipendentemente dal significato che gli stessi
dati hanno (immagini, testi, numeri, suoni, filmati, ecc. ecc.), la diversa natura che i
dati originali hanno, e l’utilizzo che di essi dovrà essere fatto, porta a scegliere una
categoria di compressione o un’altra e, all’interno di ciascuna, a diversi algoritmi:
che cosa dobbiamo codificare e comprimere? A cosa ci serve? Quanto occorre
comprimere in relazione al sistema in cui dovranno essere utilizzati i dati? Possiamo
o meno accettare di perdere alcune informazioni? Se si, fino a che punto siamo
disposti a spingere nel livello di compressione? Le risposte a tutte queste domande ci
portano a decidere sulla tipologia di compressione, sull’algoritmo e sul rapporto di
compressione.
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La compressione dei segnali audio

Compressione senza perdita di dati (lossless)

L’utilizzo degli algoritmi di compressione lossless, senza perdita di dati, ha iniziato a
prendere piede nel momento in cui si è abbassato il costo delle tecnologie di
memorizzazione e trasporto dei dati. Supporti di elevate capacità a costi
relativamente bassi hanno ridotto le problematiche relative alla dimensione dei file e
dei dati da gestire. Gli utenti principali di tali tipologie di compressione sono stati
soprattutto ingegneri del suono, audiofili e tutti coloro che in generale avevano la
necessità di preservare una esatta copia dei loro file audio. Tra i formati elenchiamo:

FLAC, Shorten, TTA e Dolby TrueHD.
Questi algoritmi più difficilmente trovano applicazione della trasmissione e
nell’encoding-decoding in tempo reale. Due sono i problemi che si hanno nel
mantenere tutti i dati in uno stream audio e contemporaneamente ottenere una
sostanziale compressione. Visto che uno dei metodi principali di compressione
risiede nell’identificare pattern e ripetizioni all’interno del flusso6, la complessità dei
suoni ripresi dal mondo reale rende difficile l’applicazione di tali metodi. Facendo un
parallelo con il mondo delle immagini si potrebbe pensare al fatto che le immagini
generate dai computer posseggono, invece, pattern e ripetizioni che facilitano
l’applicabilità di algoritmi di compressione senza perdita di dati; tuttavia nel modo
audio anche le forme generate artificialmente da computer risultano comunque
complesse e lanciare una sfida agli encoder lossless. Ciò è dovuto essenzialmente
alla natura intrinseca delle forme d’onda, le quali sono difficilmente semplificabili
senza una trasformazione ed analisi nel dominio della frequenza, più vicino
all’orecchio umano. Il secondo problema è dato dal fatto che i valori dei campioni

6

In genere questi algoritmi utilizzano la cosiddetta linear prediction. Attraverso questa

operazione vengono stimati futuri valori di segnali tempo-discreti come funzioni lineari di
valori avuti precedentemente.
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audio cambiano molto rapidamente, tanto che gli algoritmi difficilmente riescono ad
identificare pattern e ripetizioni nelle stringhe di bytes consecutive.
Compressione con perdita di dati (lossy)

Questo tipo di compressione viene utilizzata in un ampio insieme di applicazioni;
oltre che in riproduttori mp3 o computer, i flussi audio digitalmente compressi
vengono utilizzati nei DVD video, nella televisione e nella radio digitali, nello
streaming su Internet e nella comunicazione terrestre via cavo. Tipicamente si
raggiunge un livello di compressione molto superiore rispetto alla compressione
lossless (5%-20% dei dati originali, rispetto il 50%-60% della lossless).
Facciamo in questo paragrafo una breve introduzione. Nel capitolo successivo si
entrerà più in dettaglio.
L’innovazione di questo tipo di algoritmi di compressione è stato l’utilizzo della
psicoacustica per riconoscere che non tutti i dati audio vengono percepiti dal sistema
uditivo umano.7 La maggior parte degli algoritmi riduce la “ridondanza percettiva”
identificando innanzitutto i suoni che sono percettivamente irrilevanti, cioè quelli che
sono difficilmente udibili. Tipici esempi sono i suoni in alta frequenza oppure i suoni
che occorrono insieme ad altri, ma che rispetto a questi hanno minore intensità. Tali
suoni verranno codificati con minore importanza ed accuratezza, oppure non
verranno codificati affatto.
Mentre rimuovere o ridurre questi suoni “inascoltabili” può rappresentare una parte
di bit risparmiati nella codifica, il reale risparmio di bit deriva da un fenomeno
complementare: il noise shaping.8 Ridurre il numero di bit utilizzati per codificare un
segnale significa aumentare il rumore e la chiave reale di questi algoritmi è
nascondere il rumore generato dalla riduzione di bit; questo viene fatto, per esempio,
utilizzando una piccola quantità di bit per codificare le alte frequenze (non perché il
segnale ha poche informazioni in alta frequenza –anche se spesso può essere vero-

7
8

Vedi appendice sull’orecchio umano.
Similmente al dithering, che riduce l’errore di quantizzazione aggiungendo rumore al

segnale da quantizzare, anche il noise shaping è una tecnica utilizzata per minimizzare
l’errore di quantizzazione.
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ma perché l’orecchio umano può percepire solo segnali ad alta intensità in questa
regione).
Se gestire la “ridondanza percettiva” non porta ad una sufficiente compressione per
una certa applicazione, occorre che l’algoritmo utilizzi altre strategie per ottenere i
risultati voluti. Tipicamente è possibile modificare altri parametri, tra i quali è
importante il cosiddetto bit rate9, ossia il numero di bit che nell’unità di tempo
vengono processati.
Ancora, la riduzione dei dati può essere guidata da qualche modello di quanto
importante il suono è percepito dall’orecchio umano, con l’obiettivo di efficienza e
qualità ottimizzati per il bit rate scelto.
Quindi, secondo i parametri e i livelli di compressione (che dipendono dalla
larghezza di banda e dalle specifiche dei sistemi di memorizzazione), l'uso di essa
può provocare una riduzione percepita della qualità audio che varia da nessuna a
grande.
La natura della compressione lossy porta ad un incremento della degradazione nel
caso in cui i dati vengano decompressi e poi compressi nuovamente.
Un ultimo aspetto che merita attenzione è quello della latenza, implicita nelle
operazioni di codifica e decodifica. Tale latenza può in alcune applicazioni risultare
critica; ad esempio laddove c’è una comunicazione bidirezionale, tipo una
conversazione telefonica, ritardi significativi possono degradare seriamente la qualità
percepita e l’utilizzo del sistema stesso. Alcuni tipi di algoritmi analizzano segmenti
di dati più lunghi per ottimizzare l’efficienza e quindi li codificano in modo tale da
richiederli di pari lunghezza al momento della decodifica. Tali segmenti vengono
denominati frames.

9

Spesso il termine bit rate viene utilizzato come sinonimo di ulteriori termini quali:

connection speed (velocità di connessione), transfer rate, channel capacity, maximum
throughput and digital bandwidth capacity of a sistema di comunicazione.
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Metodo di codifica lossy

Allo scopo di determinare quali informazioni in un segnale audio sono
percettivamente irrilevanti, la maggior parte degli algoritmi utilizza delle trasformate
per effettuare un’analisi nel dominio della frequenza (ad esempio utilizza la Modified

Discrete Cosine Transform – MDCT oppure la Fast Fourier Transform – FFT). Una
volta nel dominio della frequenza, lo spettro viene suddiviso in un certo numero di
bande e viene effettuato un calcolo per determinare il livello di udibilità di ogni
singola banda. Tale calcolo viene effettuato calcolando la soglia di mascheramento,
sotto la quale si ritiene che il suono non venga percepito dall’orecchio umano. La
soglia di mascheramento viene calcolata utilizzando la soglia assoluta di ascolto e i
principi di mascheramento simultaneo (il fenomeno in cui un suono viene
mascherato da un altro distante in frequenza) e, in qualche caso, di mascheramento

temporale (il fenomeno in cui un suono viene mascherato da un altro distante nel
tempo). Viene quindi disegnato il profilo di equal-loudness, in modo tale da pesare
l’importanza delle diverse componenti.
Notiamo come ogni algoritmo, utilizzando un proprio modello psicoacustico (inteso
come modello dell’apparato orecchio-cervello umano origine dei suddetti fenomeni),
riesca a fornire un risultato diverso, pur effettuando un medesimo tipo di codifica.
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Formati di compressione audio

I formati di compressione possono essere raggruppati per ente/istituto che ne
coordina la lo studio e la realizzazione. La tabella seguente ne riporta una
panoramica.

ISO/IEC MPEG

MPEG-1 Layer III (MP3) ·
MPEG-1 Layer II · MPEG1 Layer I · AAC · HE-AAC

ITU-T

Altri

G.711 · G.722 · G.722.1 ·
G.722.2 · G.723 ·
G.723.1 · G.726 · G.728 ·
G.729 · G.729.1 · G.729a

AC3 · Apple Lossless ·
ATRAC · FLAC · iLBC ·
Monkey's Audio · µ-law ·
Musepack · Nellymoser ·
RealAudio · SHN · Speex ·
Vorbis · WavPack · WMA ·
TAK

Tabella 1 – Formati di compressione audio

MPEG/Audio
Introduzione
L’ MPEG (Moving Picture Experts Group) è un gruppo di lavoro incaricato dalla

ISO/IEC dello sviluppo di standard tecnologici nella codifica dell’audio e del video.
MPEG ha reso standard i seguenti formati di compressione:
x

MPEG-1: iniziale video e audio standard di compressione. Successivamente
utilizzato come standard per Video CD, include il popolare formato di

x

compressione audio Layer III (MP3).

x

qualità.

MPEG-2: standard di trasporto, video e audio per la televisione broadcast di

MPEG-3: originariamente pensato per la TV in alta definizione (HDTV), ma
abbandonato non appena scoperto che MPEG-2 (con estensioni) era
altrettanto sufficiente; non deve essere confuso con MP3, che è l’MPEG-1

x

Layer III.
MPEG-4: espande MPEG-1 nel supporto di oggetti video/audio, contenuti
3D, supporta codifica a basso bit-rate; sono inclusi standard altamente
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efficienti di codifica video (è di fatto un’alternativa a MPEG-2 Video); da
notare:

x
x
x
x

MPEG-4 Part 2 (o Advanced Simple Profile)
MPEG-4 Part 10 (o Advanced Video Coding or H.264). MPEG-4 Part 10
può essere utilizzato su HD DVD su dischi Blu-ray

MPEG-7: un sistema formale per descrivere contenuti multimediali
MPEG-21:

MPEG

descrive

questo

standard

come

un

framework

multimediale
Il gruppo di lavoro MPEG lavora in fasi normalmente indicate con numeri arabi
(MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4). Le attività audio della prima fase, MPEG-1, sono
terminate nel 1992. Parte delle attività audio della seconda fase, MPEG-2, si sono
concluse nel 1994. Un ulteriore lavoro relativo all’MPEG-2 si è concluso nel 1997.
Fasi successive sono MPEG-4 e MPEG-7.
Nelle prime due fasi, MPEG-1 e MPEG-2, sono stati definiti tre diversi strati (layer),
indicati con cifre romane (layer I, layer II e layer III). Ciascun layer presenta una
famiglia di algoritmi di codifica. Al crescere del layer crescono:
x
x
x

complessità di codifica e decodifica
ritardi codifica e decodifica
efficienza di codifica

Il Layer III è il migliore per la trasmissione di audio compresso in rete. Per bit-rate
uguali o superiori a 96 Kb/sec viene usato MPEG 1 Layer III, perché l’algoritmo è
abbastanza buono per una alta larghezza di banda. Per bit rate inferiori a 64 Kb/sec
MPEG 2 genera una migliore qualità a basso bit-rate. La figura seguente mostra
come i layer e alcune caratteristiche delle codifiche MPEG-1 ed MPEG-2.
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Figura 12 - Schema MPEG fasi/layer
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La tabella sottostante indica quali algoritmi usare in base al bit-rate desiderato ed
indica le massime qualità audio (soggettive, percettive) raggiungibili con quegli
algoritmi. L’ultima riga della tabella indica una versione di MPEG non ancora
standard e quindi in fase di studio e definizione, ma fornisce ottime compressioni per
bit rate inferiori a 16 kb/sec.

bit-rate

Modo

Qualità

[kb/sec]

Schema di

Larghezza
di
banda [kHz]

(soggettiva) codifica

128

stereoLinkSafe CD

MPEG
Layer 3
quasi CD
MPEG
Layer 3
quasi FM
MPEG
Layer 3
superiore ad MPEG
AM
Layer 3
peggiore di MPEG
AM
Layer 3
MPEG
Layer 3

1 >=16

96

stereoLink1

1 15

64

stereoLink2

32

mono

16

monoLink3

<= 16

mono

2 11
2 7.05
2 4.05
2.5 <= 4

Tabella 2 - Algoritmi audio MPEG e bit-rate

Gli algoritmi MPEG offrono quindi un vario assortimento di modalità di
compressione:
x
x

la frequenza di campionamento può essere di 32kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
lo stream risultante dalla compressione può supportare uno o due canali audio
nelle seguenti modalità:
o modalità monofonica per un singolo canale audio
o modalità di doppia monofonia per due canali indipendenti (questa è

una funzionalità identica alla stereo)
o una modalità stereo per canali stereo con una condivisione di bit tra i

canali, ma senza codifiche stereo congiunte
o una modalità stereo nella quale si trae vantaggio dalla correlazione tra

i canali stereo o tra le differenze di fase irrilevanti tra i canali o
entrambe
46

x
x

lo stream compresso può avere diversi predefiniti intervalli di bit rate (da 32 a
224 kb/s per canale)
MPEG/audio offrono una scelta di 3 indipendenti layer di compressione,
fornendo un ampia gamma di compromessi possibili tra la complessità di
codifica e la qualità dell’audio compresso:
o il layer I è il più semplice e più indicato per bit rate sopra i 128 kb/s

per canale (la Philips produsse la DCC, Digital Compact Cassette, la
quale utilizzava una compressione layer I a 192 kHz/s per canale)
o il layer II ha una complessità intermedia ed è indicato per bit rate

intorno ai 128 kb/s per canale. Possibili applicazioni per questo layer
includono la DAB (Digital Audio Broadcasting)
o il layer III è il più complesso, ma offre la migliore qualità audio,

particolarmente per bit rate intorno ai 64 kb/s per canale. Questo layer
x
x

è ben utilizzato per trasmissioni audio su ISDN.
supporta opzionalmente la codifica di rilevazione di errore CRC (Cyclic

Redundancy Check)
supporta accesso casuale allo stream audio, avanzamento rapido e reverse.

MPEG-1 (ISO/IEC 11172-3)
La ISO/IEC ha sviluppato uno standard per codificare animazioni e l’audio associato
con bit-rate superiore a 1.5 Mbit/sec. Questo standard fu fissato nel novembre ’91 e
fu chiamato MPEG-1. La parte audio dello standard MPEG-1 definisce 3 algoritmi:
Layer I, II e III per codificare il segnale audio PCM con frequenze di campionamento
32, 44.1 e 48 kHz ed un bit-rate che va da 32 a 448 kb/sec. Lo sviluppo di 3 algoritmi
serviva per offrire varie possibilità. Tutti i tre Layer supportano la trasmissione di
dati su due canali logici nei seguenti modi:
x
x

canale singolo (modalità mono)

x

canale doppio stereo (modalità stereo con condivisione di bit tra i 2 canali)

x

canale doppio mono o dual mono (modalità mono su due canali identici)

canale doppio joint stereo (modalità stereofonica che trae vantaggio dalle
correlazioni tra i due canali e dalle eventuali sottrazioni di fase tra gli stessi).
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Alla base dei 3 Layer ci sono 2 schemi di codifica: MUSICAM e ASPEC. Lo schema
di codifica ASPEC offre la migliore qualità audio per bassi bit-rate inferiori o uguali
a 64kb/sec per canale. Lo schema MUSICAM offre dei vantaggi rispetto alla
complessità computazionale e al ritardo dovuto alla codifica.
Il Layer II è quasi identico al MUSICAM ed il Layer I è una semplificazione del
Layer II.
Il Layer III (mp3) è principalmente basato sullo schema ASPEC ed offre la migliore
qualità audio fra i vari schemi MPEG.
L’MPEG 1 è principalmente designato per le alte qualità di audio compressione dei
segnali (qualità approssimativamente simile a quella di un Audio-CD, 48, 44.1 e 32
kHz) e non è nato pensato per risolvere le problematiche della trasmissione in
Internet.

MPEG-2 (ISO/IEC 13818)
Dopo aver sviluppato l’MPEG 1 ci si accorse che molte applicazioni (anche non di
rete) non richiedevano la qualità CD, ma richiedevano la minor quantità possibile di
dati. Anche se era possibile generare con MPEG-1 stream audio inferiori a 32
Kb/sec, questi non fornivano la migliore qualità possibile perché erano disegnati per
le alte qualità. Tra l’altro l’utilizzo del surround richiedeva più di 5 canali audio,
aumentando così la complessità dei dati.
Per soddisfare queste richieste è nato nel 1994 l’MPEG-2 (standard ISO/IEC 13818).
Ogni parte audio consiste in 2 sezioni:
x
x

una estensione a bassa frequenza di campionamento per la migliore qualità ad
un basso bit-rate (inferiori a 64kb/s per un canale mono);
una estensione multicanale (5 canali più un rinforzo per le basse frequenze,
sistema denominato 5.1) per codifiche compatibili con MPEG-1.
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Processo di codifica/decodifica MPEG/audio
Il gruppo di ricerca non rilascia delle specifiche su come debba essere realizzato
l’encoder o il decoder MPEG. Il gruppo rilascia delle specifiche che indicano come
debba essere composto il formato del file MPEG in modo che ogni costruttore possa
realizzare l’encoder e il decoder come meglio crede, rispettando ed attenendosi al
formato del file definito dal consorzio.

Per comprendere il funzionamento delle codifiche MPEG occorre riprendere il
concetto di mascheramento. Supponiamo di avere un forte tono alla frequenza di 1
kHz ed un tono vicino, diciamo 1.1 kHz, con livello di 18dB inferiore al primo. Il
secondo tono non sarà udibile perché completamente mascherato dal primo. E’ un
dato di fatto che suono di livello relativamente basso sia mascherato da uno più forte
e vicino di frequenza; ma se introduciamo un altro tono a 2 kHz, sempre 18dB al di
sotto del primo, questo sarà udibile. Perché questo tono a 2 kHz sia anch’esso
mascherato dovrà avere un livello di almeno 15 dB al di sotto del tono a 1 kHz.
Quindi più ci si allontana in frequenza dal tono di riferimento, meno questo ha effetto
di mascheramento.
Ciò premesso, si può pensare quindi di tollerare un rumore di fondo più elevato nei
dintorni (all’interno della banda critica) di un suono di alto livello, poiché il rumore
verrà mascherato. Siamo arrivati, quindi, al concetto di base: aumentare il rumore di
fondo, mantenendolo comunque mascherato, equivale a ridurre il numero di bit di
quantizzazione e, quindi, effettuarne la compressione.
La figura seguente mostra il diagramma a blocchi di un encoder e un decoder MPEG
audio.
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Figura 13 - Schema a blocchi codifica/decofica MPEG/audio

Analisi tempo/Frequenza (banco dei filtri)

Il banco dei filtri converte il segnale dal dominio temporale a quello frequenziale (in
genere utilizzando una Trasformata Discreta di Fourier) e lo divide in sottobande di
frequenza di uguale ampiezza.
Il banco dei filtri è relativamente semplice ed è dotato di una buona risoluzione
temporale con una ragionevole risoluzione in frequenza. La sua architettura è un
buon compromesso tra complessità e risultati ottenuti, alla quale si possono imputare
tuttavia tre piccole imperfezioni:
1. Il fatto che le sottobande abbiano uguale larghezza non riflette correttamente
la risposta in frequenza dell’orecchio umano, la quale fa si che la larghezza di
ciascuna banda critica dipende dalla frequenza sulla quale è centrata. A
conferma di ciò notiamo che molti effetti psicoacustici, infatti, sono
compatibili con una banda critica che aumenta di larghezza con il crescere
della frequenza. La figura seguente mette a confronto le bande critiche con le
sottobande generate dal banco dei filtri. Per basse frequenze, ad una
sottobanda corrispondono più bande critiche; per alte frequenze succede
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invece che più sottobande appartengono alla stessa banda critica. Il difetto
derivante da questo tipo di suddivisione sta nel fatto che l’allocazione dei bit
che verrà decisa non sarà calibrata effettivamente per le bande critiche, bensì
per una loro approssimazione.

Figura 14 - Bande dei filtri in MPEG-1 e bande critiche

2. il banco dei filtri è tale per cui la trasformazione inversa non ricostruisce
perfettamente il segnale originale, e questo succede anche in assenza di
quantizzazione. Tuttavia l’errore introdotto è praticamente impercettibile
all’orecchio umano.
3. le bande adiacenti sono ad altra probabilità di overlap; un segnale a singola
frequenza potrebbe interessare, ad esempio, due bande adiacenti. In questo
modo una sinusoide pura in ingresso al banco dei filtri potrebbe portare a due
sinusoidi in due sottobande adiacenti.

Modello psicoacustico

Il modello psicoacustico determina il rapporto tra l’energia del segnale e la soglia di
mascheramento per ciascuna sottobanda, in modo tale da riuscire ad individuare
quali sono le informazioni sonore acusticamente irrilevanti.
Lo standard MPEG/audio fornisce due esempi di implementazione del modello
psicoacustico. Il modello 1 ha minor complessità del modello 2, ma sottostà ad un
numero maggiore di compromessi per rendere i calcoli meno costosi. Entrambi i
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modelli possono essere utilizzati in qualsiasi layer, tuttavia nel layer III è presente un
modello 2 modificato.
Le linee guida seguite dai due modelli sono le seguenti:
1. Dati audio allineati nel tempo: i dati audio inviati al modello psicoacustico
dal banco dei filtri devono essere concorrenti con i dati audio da codificare;
ciò significa che al modello psicoacustico vengano inviati i dati nel pacchetto
da codificare; occorre quindi che nel percorso del segnale si tenga conto del
ritardo introdotto dal banco dei filtri, aggiungendolo al segnale audio
originale.
2. Conversione dei dati nel dominio della frequenza: il modello psicoacustico
dovrebbe utilizzare un mapping tempo-frequenza separato ed indipendente
dal banco dei filtri, poiché ha bisogno di un accurata e più fine risoluzione in
frequenza del banco stesso per poter calcolare correttamente le soglie di
mascheramento. Diventa quindi importante la finestratura sulla base della
quale viene effettuata la trasformata discreta. Il modello psicoacustico 1
utilizza una finestra di 512 campioni per il layer I, di 1024 campione per i
layer II e III. Il modello psicoacustico 2 usa per tutti i layer una finestra di
1024 campioni. Ricordiamo che la trama nel layer I è di 384 campioni, quindi
con entrambi i modelli la finestratura è superiore. Nei layer II e III, invece, la
trama è di 1152 campioni, per cui occorre decidere come posizionare le due
finestre da 1024 campioni: la prima centra la prima metà dei campioni e la
seconda la seconda metà dei campioni della trama.
3. Elaborazione dei valori dello spettro in gruppi, relativi alle larghezze delle
bande critiche: per semplificare i calcoli entrambi i modelli processano i
valori delle frequenze in “quanti” percentuali.
4. Separare i valori dello spettro in componenti tonali e non tonali: entrambi i
modelli identificano e separano le componenti tonali dalle componenti
rumorose del segnale audio, poiché le caratteristiche di mascheramento dei
due tipi di segnale sono diverse.
5. Applicare una funzione di “diffusione”: le caratteristiche di mascheramento
di un certo segnale sono diffuse intorno alle bande critiche. Il modello

52

determina le soglie di mascheramento del rumore attraverso l’applicazione di
maschere empiriche (modello 1) oppure funzioni di diffusione (modello 2).
6. Determinare ed imporre un valore di soglia minimo: entrambi i modelli
utilizzano il valore nella situazione di assenza di segnale (la soglia di

udibilità).
7. Trovare la soglia di mascheramento per ciascuna sottobanda. In questa fase
entrambi i modelli psicoacustici utilizzano una risoluzione in frequenza ben
superiore a quella del banco dei filtri. All’interno di una sottobanda vengono
computate, al variare della frequenza, diverse soglie di mascheramento.
a. Tra tutte quelle computate, il modello psicoacustico 1 seleziona la
minima. Per basse frequenze, laddove la sottobanda è pari ad una
banda critica, questo approccio funziona correttamente; per frequenze
superiori, dove abbiamo visto più sottobande rientrano in un’unica
banda critica, ci sono dei problemi, poiché associa una stessa soglia di
mascheramento per diverse bande critiche.
b. Il modello psicoacustico 2 seleziona la minima soglia di
mascheramento coperta dalla sottobanda solo quando la sottobanda
corrisponde ad una banda critica. Quando la sottobanda è ristretta
rispetto la banda critica (quindi frequenze più elevate), utilizza una
media delle soglie di mascheramento computate per tale sottobanda.
8. Calcolare la soglia di mascheramento (Signal to Mask Ratio – SMR). La
Figura 15 rappresenta i vari livelli di soglia.

Allocazione dei bit

Algoritmo che, sulla base delle soglie di mascheramento determinate dal modello
psicoacustico, determina come distribuire i bit di codice disponibili per la
quantizzazione dei segnali passabandati, in modo tale da minimizzare il rumore di
quantizzazione.
Per i layer I e II, questo processo inizia calcolando il rapporto soglia di
mascheramento – rumore dato dalla seguente equazione (valori in dB):
MNR = SNR – SMR
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con

x
x
x

MNR = Mask to Noise Ratio
SNR = Signal to Noise Ratio
SMR = Signal to Mask Ratio (dal modello psicoacustico)

La figura seguente mostra le varie grandezze

Figura 15 - Signal to Mask Ratio

Notiamo come il SNR (Signal to Noise Ratio) rappresenti in dB la differenza tra il
livello del tono mascherante e il livello del rumore; il SMR (Signal to Mask Ratio)
rappresenti la distanza tra il livello del tono mascherante e la minima soglia di
mascheramento; il NMR (Noise to Mask Ratio) rappresenti la distanza tra il livello
del rumore e la minima soglia di mascheramento. Nella figura, m è il numero di bit
utilizzati per codificare il segnale.
Lo standard MPEG/audio fornisce delle tabelle che danno stime del rapporto
segnale/rumore risultante dalla quantizzazione con un dato numero di livelli di
quantizzazione. I progettisti sono liberi di trovare altri metodi per ottenere i rapporti
segnale/rumore richiesti. L’algoritmo di allocazione dei bit procede ciclicamente nel
seguente modo:
1. Per ogni sottobanda viene calcolato il rapporto NMR
2. Viene determinata la sottobanda con minore NMR
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3. Vengono allocati i bit per questa sottobanda
4. Viene effettuata una nuova stima del SNR per la sottobanda
5. Viene calcolato nuovamente il NMR
6. Il procedimento (3-5) viene ripetuto finché non possono più essere allocati
altri bit.
L’encoder del layer III utilizza l’allocazione di rumore. L’encoder varia
iterativamente i quantizzatori in maniera ordinata; quantizza i valori dello spettro;
conta il numero di bit della codifica di Huffman per codificare i dati audio; calcola il
rumore realmente risultante. Se, dopo la quantizzazione, ci sono ancora bande scalate
con più distorsione di quanto consentito, l’encoder amplifica i valori di queste bande
ed effettivamente decrementa il passo di misura del quantizzatore per esse. Il
procedimento iterativo viene interrotto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1. nessun fattore di scala delle sottobande può essere amplificato senza causare
distorsione
2. la prossima iterazione potrebbe causare una amplificazione tale da eccedere il
massimo valore consentito
3. la prossima iterazione potrebbe richiedere l’amplificazione dei fattori di scala
di tutte le sottobande.
La figura seguente mostra il rapporto tra spettro di ampiezza, soglia di
mascheramento e allocazione dei bit per ogni sottobanda.
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Figura 16 - Allocazione bit per banda

Quantizzazione e codifica

Sulla base dello spettro ricevuto dal banco dei filtri e della distribuzione dei bit
derivante dall’algoritmo di allocazione, il segnale filtrato (cioè quello in uscita dal
banco dei filtri) viene effettivamente quantizzato.
Compressione senza perdite

Viene sul segnale numerico, già compresso secondo il modello psicoacustico, viene
eseguita una ulteriore codifica, di tipo Huffman (senza perdite).
Codifica bit stream

viene eseguita una codifica in un certo bit stream, eventualmente aggiungendo altre
informazioni.
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Layer I
L’algoritmo del Layer I codifica l’audio in trame di 384 campioni. Esso opera
raggruppando insieme 12 campioni per ciascuna delle 32 sottobande, come mostrato
nella figura seguente.

Figura 17 - Raggruppamento dei campioni nelle sottobande e nei diversi Layer

Affianco al codice per i dati audio, ciascuna trama contiene una intestazione, un
codice opzionale a ridondanza ciclica (CRC) e possibili dati ausiliari. La figura
seguente mostra la disposizione di questi dati.

Figura 18 - Trama Layer I
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I numeri tra parentesi indicano il possibile numero di bit che possono essere usati per
codificare ciascun campo. Ogni gruppo di 12 campioni riceve un’allocazione di bit e,
se quest’ultima non è nulla, anche un fattore di scala. L’allocazione di bit indica al
decoder il numero di bit usati per rappresentare ciascun campione. Per il layer I
questa allocazione può essere da 0 a 15 bit per sottobanda. La codifica joint stereo
altera leggermente la rappresentazioni dei campioni per il canale destro e sinistro.

Layer II
L’algoritmo del layer II è un arricchimento del layer II. Esso codifica i dati audio in
gruppi più grandi ed impone alcune restrizioni sulla possibile allocazione di bit per i
valori delle sottobande medie ed alte. Esso inoltre rappresenta l’allocazione dei bit, il
fattore di scala ed i campioni quantizzati con un codice più compatto. Il layer II
ottiene una migliore qualità audio risparmiando bit in queste aree per averne di più a
disposizione per rappresentare i valori quantizzati delle sottobande. L’encoder forma
trame di 1.152 campioni per canale audio; a differenza del layer I il layer II codifica i
dati in 3 gruppi di 12 campioni per ciascuna sottobanda (vedi figura seguente).

Figura 19 - Trama layer II

L’encoder utilizza diversi fattori di scala per ciascun gruppo di 12 campioni solo se
necessario per evitare distorsione udibile. Esso condivide i valori del fattore di scala
fra due o tutti e tre i gruppi in altri due casi:
1. quando i valori dei fattori di scala sono quasi uguali;
2. quando l’encoder prevede che il mascheramento temporale del rumore da
parte del sistema uditivo umano nasconderà ogni distorsione causata dall’uso
di un solo fattore di scala invece di due o tre.
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La figura seguente mostra l’organizzazione dei vari campi di dati in un bit stream del
layer II. Un altro arricchimento si ha nel caso in cui l’encoder alloca 3, 5 o 9 livelli
per la quantizzazione di sottobanda: in questo caso l’encoder rappresenta 3 valori
consecutivi quantizzati con una singola e più compatta parola di codice.

Figura 20 - Frame layer II compatta

Layer III
L’algoritmo del layer III è un approccio molto più raffinato derivato da algoritmi

ASPEC e OCF. Sebbene basato sullo stesso banco di filtri dei due layer inferiori, il
layer III compensa alcune mancanze del banco processando le uscite di questo con
una Modified Discrete Cosine Transform (MDCT). La figura seguente mostra uno
schema a blocchi del funzionamento nel layer III.
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Figura 21 - Schema a blocchi banco dei filtri layer III

A differenza di quanto succede nel banco dei filtri, la MCDT realizza una
trasformazione senza perdite, attraverso la quale è possibile riottenere il segnale
iniziale inalterato. Questa trasformata suddivide ulteriormente in frequenza le uscite
delle sottobande per garantire migliore risoluzione spettrale. Inoltre, una volta che le
componenti di sottobanda sono suddivise in frequenza, l’encoder può parzialmente
cancellare parte dell’aliasing causato dal banco di filtri. Ovviamente il decoder del
layer III dovrà ripristinare l’aliasing in modo che la trasformazione inversa
dell’MDCT possa ricostruire i campioni delle sottobande nella loro forma originale
(con l’aliasing) per il banco di filtri di sintesi.
Dato che l’elaborazione MDCT di un segnale di sottobanda fornisce migliore
risoluzione in frequenza, fornisce conseguentemente fornisce una migliore
risoluzione temporale. La MDCT lavora su 12 o 36 campioni del filtro polifase,
cosicché l’effettiva finestra temporale coinvolta nell’elaborazione è 12 o 36 volte più
larga. Dunque la quantizzazione dei valori MDCT causerà errori sparsi su una
finestra temporale più larga, con conseguenti distorsioni udibili, che si manifestano
come pre-eco; infatti il mascheramento temporale del rumore presenti prima di un
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dato segnale è più debole del mascheramento presente dopo il segnale (il layer III
incorpora molte misure per ridurre il pre-eco).
Oltre alla MCDT, altri miglioramenti rispetto agli altri layer sono:
x

riduzione dell’alias: nel layer III è specificato un metodo di elaborazione per i
valori MCDT per rimuovere alcuni artefatti causati dall’overlap delle

x
x

sottobande.
quantizzazione non uniforme
bande già scalate: a differenza del layer I e II, dove ci possono essere diversi
fattori di scala per ciascuna sottobanda, il layer III usa bande già scalate, che
coprono molti coefficienti MDCT ed hanno larghezza approssimativamente
uguale a quella delle bande critiche. Nel layer III i fattori di scala servono a
colorare il rumore di quantizzazione per adattarlo ai contorni, variabili in
frequenza, della soglia di mascheramento. I valori di questi fattori di scala

x

sono regolati all’interno del processo di allocazione del rumore.
codifica entropica dei dati: il layer III usa codici di Huffman per codificare i
campioni quantizzati. Dopo la quantizzazione, l’encoder ordina i 576 (32
sottobande * 18 coefficienti MDCT/sottobanda) coefficienti MDCT in ordine
crescente di frequenza (fa eccezione il modo MDCT blocco corto, che viene
ordinato all’interno di ogni banda per frequenza, poi per finestra). In questo
modo i valori più grandi tendono a trovarsi alle basse frequenze e lunghe
serie di zeri o valori vicini tendono a trovarsi verso le frequenze più elevate.
Il codificatore delimita i coefficienti ordinati in tre regioni distinte, il che
permette all’encoder di usare un diverso set di tabelle della codifica di
Huffman per ciascuna regione.
a. frequenze alte. l’encoder identifica la continua serie di valori zero
come una regione unica, che non deve essere codificata perché la sua
dimensione può essere dedotta da quelle delle altre due regioni.
Comunque essa deve contenere un numero pari di zeri, perché le altre
regioni codificano i propri valori in raggruppamenti pari.
b. regione “count 1”: è identificata da una serie continua di valori -1, 0 o
1. La tabella di Huffman per questa regione codifica 4 valori alla
volta, quindi il numero di valori complessivo è un multiplo di 4.
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c. regione dei “valori grandi”: al suo interno le tabelle di Huffman
codificano valori a coppie. Essa è ulteriormente suddivisa in tre
sottoregioni, ciascuna con la propria specifica tabella di Huffman.
Oltre a migliorare l’efficienza della codifica, la ripartizione dei
coefficienti MDCT in regioni e sottoregioni aiuta a controllare la
propagazione degli errori. All’interno del bit stream i codici di
x

Huffman per i valori sono ordinati dalle basse alle alte frequenze.
serbatoio di bit: a differenza del layer II, i dati codificati che rappresentano
questi campioni non necessariamente hanno una lunghezza fissa di trama.
L’encoder può donare bit ad un serbatoio quando necessita di meno del
numero medio di bit per codificare una trama. In seguito, quando l’encoder
necessiterà di più del numero medio di bit per codificare una trama, potrà
prenderne in prestito dal serbatoio.

Le figure seguenti mostrano la riserva di bit e la trama del bit stream layer III.

Figura 22 - Bit reservoir
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Figura 23 - Trama bit stream layer III (bit reservoir)
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Codifica in Joint Stereo
Sfruttando altre caratteristiche percettive dell’orecchio umano, MPEG/audio applica
una riduzione della codifica ulteriori ai segnali stereo, nel momento in cui elabora un
segnale joint stereo. Infatti studi sulla psicoacustica hanno mostrato come al di sopra
di 2 kHz ed all’interno di ogni banda critica il sistema uditivo basa la percezione
dell’immagine stereo più sull’inviluppo temporale del segnale audio che sulla sua
struttura temporale fine.
Nel modo Intensity Stereo (già presente anche nel layer I e II) l’encoder codifica
alcune uscite di sottobande a frequenza più alta con un unico segnale somma dei due
canali destro e sinistro. Successivamente il decoder ricostruisce il segnale
stereofonico attraverso il segnale sommatoria codificato e attraverso fattori di scala
specifici per ognuno dei due canali. Il risultato di questa codifica è che l’andamento
spettrale (l’inviluppo) dei due canali è lo stesso per ognuna delle sottobande alle
quali l’algoritmo ha applicato questa codifica, ma l’intensità è diversa. Quindi,
piuttosto che scrivere due segnali diversi ne è stato scritto uno ed associato ad un
fattore di scala, e questo ha permesso di ridurre ancora il numero di bit.
Nel modo Mid-Side Stereo (introdotto nel layer III) l’encoder codifica il segnale
stereo, all’interno di alcune sottobande, come canale centrale (Mid, somma del
destro e del sinistro) e laterale (Side, differenza fra destro e sinistro). Questo da ad
esso l’opportunità di comprimere ulteriormente il canale laterale, potendo fissare dei
valori di soglia specificatamente regolati per questo canale che, nel caso in cui il
segnale complessivo non abbia poca separazione stereo, contiene una quantità
minore di dati (pensiamo ad un segnale con poca stereofonia, esso si avvicina molto
ad un segnale mono, il canale Mid conterrà quasi tutta l’informazione, il canale Side
ne conterrà una piccola parte, proprio perché differenza di due canali quasi uguali).
In genere all’interno di un frame la decisione se codificare normalmente o in MidSide Stereo viene presa sulla base di quanto il Side maschera i valori di soglia
(mediati su tutti i fattori di scala). Se il mascheramento è inferiore ai 5 dB allora
viene applicata una codifica Mid-Side, poiché il canale Side sarà convenientemente
“povero” di informazioni. Non approfondiamo ulteriormente l’argomento, ma questo
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viene descritto opportunamente in Sum-Difference Stereo Transform Coding, Proc.

IEEE ICASSP (1992) p 569-571.
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PARTE SECONDA

Sperimentazione

66

Percezione dell’ambiente e degli eventi sonori in MP3

Obiettivi
In questo capitolo verrà presentata la prima parte sperimentale dello studio, ossia
l’analisi percettiva dell’impatto di diverse modalità di compressione di diversi codec
MP3 sulla percezione degli eventi acustici e dell’ambiente entro cui si trova la
sorgente sonora.
L’idea da cui sono partito è stata quella di andare ad esaminare quanto ed in che
modo codifiche spinte (oltre i bitrate consigliati) andassero ad impattare sulla
percezione degli eventi e nel rapporto tra segnale diretto e segnale riflesso. Per fare
questo ho pensato di utilizzare un tipo di esecuzione nella quale fossero facilmente
identificabili tutti gli eventi audio: parte melodica e armonica dello strumenti, quindi
note singole ed accordi, staccati, elementi di rumore quali pizzichi sulle corde,
scivolo dei polpastrelli sulle corde, rumori di fondo e quant’altro. Tutti questi
elementi ripresi in una registrazione caratterizzano positivamente o negativamente la
stessa, possiamo cioè dire che hanno un loro senso. Ascoltare lo scivolare delle corde
sulla chitarra, i respiri dell’esecutore così come altri eventi, rumori propri
dell’esecuzione, contribuiscono a rendere la stessa più vera. Ovviamente segnali
quali rumori di fondo o il soffio derivante dal percorso del segnale dal microfono al
convertitore, sono elementi estranei all’evento esecutivo e di scarso interesse nella
riproduzione; anzi sono elementi che si gradirebbe non avere.
Analogo discorso relativamente alla percezione dell’ambiente, del rapporto tra suono
diretto e suono riflesso. Era interessante capire se, in che modo ed in quale quantità
la codifica andasse ad impattare su tale rapporto. Se avessimo ipoteticamente la
possibilità di separare le due componenti (suono e riflessioni) potremmo decidere di
comprimerle diversamente e, ad esempio, nel caso di codifiche spinte decidere di
rimuovere completamente la parte ambientale comprimendo meno la parte diretta,
per poter poi applicare, al momento della decodifica e della riproduzione,
nuovamente l’ambiente che, a questo punto, potrebbe essere anche un ambiente
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desiderato, scelto tra una moltitudine di ambienti a disposizione. Se questa ultima
cosa è ipotizzabile, viste le capacità di calcolo dei software attuali, meno ipotizzabile
è, ovviamente, la possibilità da parte degli encoder attuali, di poter discernere tra il
suono diretto e quello riflesso; i principi sui quali si basano sono quelli esposti nel
precedente capitolo e trattano unicamente (seppur utilizzando spesso algoritmi
predittivi, vedi AAC, a pagina 143) il segnale da coficare come un tutt’uno avente
delle proprie caratteristiche spettrali.
Ciò premesso la sperimentazione era d’obbligo.

Descrizione dell’analisi
Le azioni intraprese per effettuare l’analisi sperimentale del rapporto tra
compressione e percezione degli eventi acustici e dell’ambiente possono essere
sinteticamente riassunte nelle seguenti:
1. registrazione di uno strumento attraverso l’applicazione di una tecnica di
ripresa stereofonica
2. scelta dei software per l’encoding MP3
3. scelta e codifica di un brano tra quelli registrati
4. definizione di un metodo di analisi
5. analisi (sonogramma e spettrogramma)
6. osservazioni

Registrazione

Per rendere più interessate la discussione, ho deciso di effettuare l’analisi su una
registrazione originale di uno strumento acustico, attraverso mezzi e tecniche tali da
poter mettere in pratica quanto appreso nel master di cui la presente tesi è una
relazione finale.
L’analisi è stata fatta su un brano di chitarra classica registrato dal vivo. L’ambiente
in cui si è effettuata la ripresa è un ambiente parallelepipedale (4 * 7 * 3 metri),
relativamente privo di tappezzerie e mobili, i pavimenti sono di ceramica e i muri
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semplicemente tinteggiati; all’interno gli unici elementi rilevanti sono un divano a
due posti, un tappeto di piccole dimensioni e peso, una TV con mobile e due casse
acustiche di medie dimensioni. Nella ripresa l’esecutore si trova ad una distanza di
circa 2 metri dall’angolo, in maniera simmetrica rispetto le pareti. L’ambiente che
risulta dall’ascolto dei file originali risulta essere un ambiente medio piccolo
(reverbero abbastanza breve con prime riflessioni molto ravvicinate) e leggermente
ovattato. Non specifichiamo ulteriormente le caratteristiche della stanza, poiché la
descrizione fatta serve soltanto per dare un’immagine dell’ambiente in cui si colloca
il suono della chitarra.
A circa un metro dalla buca della chitarra sono stati posizionati due microfoni a
condensatore e diaframma largo:
x
x

Rode, modello NT2-A, in configurazione bidirezionale
(http://www.rodemic.com/?pagename=Products&product=NT2-A)

AKG, modello Perception 2000 in configurazione cardioide
(http://www.akg.com/site/products/powerslave,id,941,pid,941,nodeid,2,_lang
uage,EN.html)

Per la ripresa ho utilizzato la tecnica di ripresa stereofonica Middle & Side (M&S,
vedere appendice C); per la registrazione del segnale ho utilizzato l’interfaccia audio
firewire MOTU, modello 828mkII (http://www.motu.com/products/motuaudio/828)
settata con una frequenza di campionamento di 48 KHz e una risoluzione a 24 bit.
Avendo effettuato la registrazione non in un ambiente predisposto, ma in un semplice
salotto di una abitazione, ed avendo montato la DAW in tale ambiente, tale
registrazione non è esente da rumori di fondo occasionali e continui (il sistema di
raffreddamento del PC utilizzato).

Software per l’encoding

La scelta dei software da utilizzare ha portato a scegliere tra software commerciali e
software freeware, nell’intento di avere a disposizione un’ampia varietà e qualità di
algoritmi di compressione.
x

Encoder Fraunhofer – Thomson embedded in Adobe Audition (ver. 1.5)
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x
x

Blade Enc (ver. 0.94.2)

x

WinLame (ver. RC3)

x

AudioCatalyst (ver. 2.2)

Winamp (ver. 5.33) – Software storico per la riproduzione di file mp3
realizzato dalla società Nullsoft. Ne vengono fornite quattro release; quella
utilizzata è l’unica a pagamento ed è dotata di una serie di plug-in che
permettono il ripping dei file da CD e la codifica di file audio in numerosi

x

formati compressi.

Plugger+ pro (ver. 0.4) – Software molto semplice e distribuito
gratuitamente. La versione utilizzata risale al 1998 ed attualmente non esiste
una home page del prodotto. Supporta gli stessi bit rate di Blade Enc. Non
viene riportata l’analisi delle codifiche effettuate con questo encoder, poiché
risulta molto simile a Blade Enc.

Scelta e codifica di un brano

Ovviamente realizzare una analisi meticolosa per ognuno dei brani registrati avrebbe
significato rendere esponenziale in numero di operazioni da effettuare e rendere
comunque più complesso il confronto tra i risultati ottenuti (numero di brani *
numero di encoder * tipo di encoding * numero di grafici estratti). Quindi, dopo aver
ascoltato ripetutamente le esecuzioni registrate, la scelta è ricaduta su un brano che
per durata, tipologia di esecuzione e percezione ambientale è sembrato il più idoneo
(J. S. Bach, Prima suite per liuto in mim, BWV 996, Allemanda).
Analogamente, non ho effettuate codifiche attraverso la combinazione di tutti i
parametri messi a disposizione degli encoder, ma tipicamente ho utilizzato 128, 64 e
32 kb/s. In alcuni casi anche 320 e 192 kb/s.
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Metodo di analisi

L’analisi del materiale sonoro originale e di quello risultante dalle operazioni di
compressione è stata effettuata principalmente esaminando il contenuto spettrale e
poi, secondariamente, esaminando la forma d’onda e le sue caratteristiche principali.
Le valutazioni sono sempre state effettuate confrontando il segnale originale con
quello compresso; in alcuni casi è stato utile confrontare tra loro diversi segnali
derivanti da compressioni dello stesso segnale originale.
Sinteticamente i principali passi sono stati i seguenti:
1. Attraverso il sonogramma10 ho effettuato una prima analisi globale,
attraverso la quale mi è stato possibile notare immediatamente la presenza di
eventuali tagli derivanti da filtri passa basso.
2. Ingrandendo nel tempo e nella frequenza ho ricercato gli interventi sullo
spettro effettuati dal compressore; tipicamente “buchi” nel sonogramma.
Spessi tali buchi sono risultati visibili già nel sonogramma globale.
3. Nei punti del segnale in cui ho ritenuto opportuno (es. dopo un certo evento
sonoro o in presenza di un evidente intervento sullo spettro), ho preso in
esame lo spettrogramma11 del segnale. In questo modo sono riuscito ad avere
un più chiaro e dettagliato confronto tra i diversi materiali sonori.

10

Il sonogramma è una rappresentazione che lega il dominio del tempo al dominio della

frequenza. Sull’asse delle ascisse viene collocato solitamente il tempo, mentre sull’asse
delle ordinate le frequenze. Tenuto presente poi che il colore dei punti rappresentati indica il
livello in dB della frequenza, si ha con questo grafico una rappresentazione del contenuto
spettrale istante per istante. La possibilità poi di effettuare zoom rispetto al tempo e rispetto
le frequenze, permette di ottenere di volta in volta una visione globale o più dettagliata
dell’evoluzione del segnale.
11

Lo spettrogramma è la rappresentazione risultante da un analizzatore di spettro e

visualizza il contenuto armonico di un segnale. Importante è la finestra temporale, intesa
come range temporale utilizzato dall’analizzatore per calcolare il contenuto spettrale. Ad

esempio se la finestra temporale è fissata a 'T s, volendo vedere il contenuto spettrale
all’istante t , l’analizzatore di spettro esaminerà all’interno della finestra temporale centrata

in tale punto e larga 'T , ossia prenderà in considerazione il segnale e la sua evoluzione
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4. Analizzando la forma d’onda ho potuto vedere gli interventi degli encoder a
livello di ritardo temporale ed alterazione delle ampiezze. Relativamente a
queste caratteristiche, ho utilizzato strumenti di estrazione statistica di
informazioni (energia media, picchi del segnale, ecc. ecc.).
5. Ho cercato di carpire le differenze percettive tra i due segnali (originale e
compresso) in relazione agli eventi identificati analiticamente.

Nell’utilizzo di Adobe Audition come strumento per l’analisi ho, eccetto dove
diversamente indicato, utilizzato le seguenti impostazioni:

x

sonogrammi: la funzione di Blackmann-Harris per la finestratura, una
risoluzione di 4096 bande ed una larghezza della finestra utilizzata nel
plotting pari al 75 % (il 100% corrisponde alla finestra dell’FFT

x

utilizzata).
spettri: funzione FFT Blackmann-Harris con larghezza pari a 8192.

ª

'T

'T º

,t 
all’interno dell’intervallo «t 
. Successivamente a questa prima finestratura,
2
2 »¼
¬
l’analizzatore restringerà la sua finestra di una certa quantità (hop size) e compirà una nuova
analisi. Questo processo proseguirà ancora e alla fine verrà effettuata una interpolazione tra
i risultati ottenuti e verrà visualizzato il grafico.
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Analisi
Caratteristiche del segnale originale (48 kHz, 24 bit)

Di seguito mostriamo le caratteristiche del segnale originale.

Figura 24 - Sonogramma globale Allemanda 48kHz 24bit mono
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Figura 25 - Forma d'onda Allemanda 48kHz 24bit mono

Figura 26 - Statistiche di ampiezza Allemanda 48kHz, 24bit, mono
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Fraunhofer-Thomsonn in Adobe Audition

L’encoder utilizzato MP3 Fraunhofer-Thomsonn è incluso in Adobe Audition e
risulta essere il più completo tra tutti quelli utilizzati. I parametri che permette di
impostare e che inficiano sulla qualità sono diversi:
x

Per bitrate costante:
o Larghezza di banda massima
o Valore di bitrate

x

o Frequenza di campionamento

Per bitrate variabile:
o Larghezza di banda massima

x

x

o Qualità (valori da 1 a 100)

Qualità dell’encoding (Best, Medium, High)
Joint Stereo (Mid-Side, Intensity e Narrowing)

Inoltre ci sono altri parametri che gestiscono informazioni accessorie sul file (CRC
checksum, padding, bit per Private, Copyright e Original).
In questa analisi abbiamo utilizzato codifiche con bitrate costante e abbiamo lasciati
inalterati i valori di default degli altri parametri, eccetto ovviamente il valore di
bitrate.
Il segnale codificato, qualunque sia il bitrate ottenuto, porta costantemente circa 26
ms di ritardo sul segnale originale, come mostra la figura seguente:

Figura 27 - Ritardo di 26 ms
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128 (CBR-BestQuality-MBW22050)

La dimensione del file è di 1.155 kB.
Il settaggio dell’encoder è tale per cui la larghezza di banda massima è di 22.050 Hz,
tuttavia dal sonogramma globale della figura successiva è possibile notare un altro
comportamento. Sembra che l’encoder identifichi le seguenti bande di frequenza:
1. da 0 a 13 kHz, dove sembra che l’encoder non intervenga
2. da 13 kHz a 16 kHz, dove sembra che l’encoder intervenga con maggiore
intensità
3. dai 16 kHz ai 22.050, dove sembra che l’encoder elimini quasi tutto
4. sopra i 22.050 kHz, dove per settaggio l’encoder elimina tutto; tra l’altro
essendo il file originale a 44.100 Hz di campionamento, non avremmo
comunque avuto alcun dato.
Le frequenze mantenute sopra i 16 kHz sono in corrispondenza degli eventi più
importanti e con maggiore energia nell’esecuzione. Dall’ascolto si evidenzia che tali
picchi del sonogramma avvengono soprattutto in corrispondenza del suono metallico
dovuto allo scivolare delle dita sulle corde della chitarra. E’ un particolare che rende
vera l’esecuzione e, pur non portando informazioni armoniche, fa parte del segnale
sonoro originale ed ha la sua importanza. Questa codifica riesce a mantenere intatti
tali eventi. D’altra parte la discriminante dei 16 kHz deriva probabilmente dal fatto
che, seppur arrivando ai 20 kHz, l’orecchio umano a causa dei traumi e dalla
stanchezza derivante dalla vita moderna riesce ad ascoltare sopra i 16 kHz soltanto in
presenza di intensità acustica elevata.
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Figura 28 - Sonogramma globale

Il sonogramma seguente mostra lo spettro del segnale confrontato con l’originale e
evidenzia come i due spettri siano identici sotto i 13 kHz, abbiano qualche differenza
tra i 13 e i 16 kHz (es. 13.890 Hz, 14.980 Hz), siano decisamente diversi sopra i 16
kHz.

Il sonogramma successivo, invece, mostra un ingrandimento in cui è possibile vedere
nel dettaglio il picco presente al di sopra dei 16 kHz.
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Figura 29 - Sonogramma, in evidenza il picco di frequenze eccezione
rispetto un taglio a 13 kHz quasi costante nel tempo

Gli spettri seguenti mostrano lo spettro (in verde) immediatamente precedente al
picco e lo spettro (in blu) in corrispondenza del picco.

Figura 30 - Spettri, prima e durante il picco
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Nella figura successiva vengono visualizzati gli spettri precedenti insieme con lo
spettro del segnale originale nel punto del picco. Si può notare come in presenza di
questo picco l’encoder lasci quasi inalterato lo spettro originale, effettuando soltanto
alcune sottrazioni di banda (intorno ai 16.5 kHz, 17.5 kHz, 19 kHz, 20.5 kHz) ed un
taglio a 21.5 kHz.

Figura 31 - Spettri, in giallo lo spettro originale (in giallo) nel momento di picco;
si evidenzia un intervento minimo

Nel sonogramma e nello spettrogramma seguenti si può notare come nella coda del
segnale l’encoder lasci passare, peraltro in maniera trasparente, soltanto le frequenze
al di sotto dei 13 kHz. Successivamente verrà effettuato un confronto tra gli spettri
nelle diverse codifiche.
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Figura 32 - Sonogramma coda

Figura 33 - Spettro coda
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Lo spettro seguente mostra il confronto con l’originale. Sotto i 13 kHz è quasi nullo
l’intervento dell’encoder.

Figura 34 - Spettro coda confrontato con l'originale (in blu)

All’ascolto il file compresso risulta identico all’originale.
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064 (CBR-BestQuality-MBW13458)

La dimensione del file è pari a 578 kB.
L’impostazione della massima larghezza di banda è di 13.458 kHz.

Il sonogramma seguente mostra che questa volta l’intervento dell’encoder è
decisamente superiore per frequenze maggiori dei 13 kHz. Vengono scartati non solo
gli eventi più rilevanti sopra i 16 kHz che a 128 kb/s erano mantenuti, ma anche tutti
quelli nella banda di frequenze tra i 13 kHz e i 16 kHz. Oltretutto si nota anche un
intervento al di sotto dei 13 kHz, cosa che nella codifica a 128 kb/s non avveniva.
L’intervento è minimo, però è presente.

Figura 35 - Sonogramma globale, intervento maggiore sopra i 13 kHz

A conferma vengono visualizzati il sonogramma e lo spettrogramma in
corrispondenza del rumore sulle corde della chitarra.
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Figura 36 - Sonogramma, il picco sopra i 16 kHz è stato rimosso già dai 14 kHz

Dallo spettro si nota anche come inizi ad esserci un intervento sotto i 13 kHz
(qualche buco di frequenze, in blu).

Figura 37 - Spettri, confronto nel picco
(in verde il segnale originale, in rosso a 128 kb/s, in blu a 64 kb/s)
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A livello percettivo questa codifica risulta ancora essere buona, rivelando soltanto
una leggera perdita di aria dovuta ovviamente all’assenza di frequenze superiori ai 13
kHz.

032 (CBR-BestQuality-MBW10546)

La dimensione del file è di 289 kB.
Il sonogramma globale seguente mostra l’intervento pesante di questo tipo di
codifica che, ovviamente, si dimostra non essere adatta a file audio musicali. La
massima larghezza di banda impostata dal parametro di configurazione di default è
pari a 10.546 Hz ed effettivamente al di sopra di questa frequenza praticamente non
esiste nulla.

Figura 38 - Sonogramma globale

Di seguito viene riportato un ingrandimento del sonogramma nella coda del brano. Si
può notare come, a differenza delle altre codifiche, qui vengono rimosse grandi parti
del rumore di fondo presente nella coda stessa (si arriva fino a 3 kHz). Ricordiamo
che qualche altro encoder codifica anche il rumore di fondo, e lo fa reintegrando al
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crescere del tempo le frequenze necessarie (scaletta a salire) che, negli istanti
precedenti) non erano necessarie in quanto mascherate da frequenze più basse ma più
energetiche.

Figura 39 - Sonogramma della coda

Figura 40 - Spettro coda
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Lo spettrogramma seguente mostra un confronto fra gli spettri a 32, 128 e lo spettro
originale in un punto in cui vi è un “buco” nel sonogramma.

Figura 41 - Spettri, confronto 32, 128 ed originale

L’ascolto dell’esecuzione di chitarra a questa codifica evidenzia una chitarra del tutto
artificiosa e non naturale. In generale si ascolta una mediosità elevata.
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Blade Encoder 0.94.2

Questo software, oramai abbastanza datato, è distribuito gratuitamente (licenza
LGPL) in rete ed è stato sviluppato da Tord Jansson sulla base dell’MPEG encoder
della Fraunhofer. Questo encoder legge file .wav e .aiff, permettendo la codifica di
più file in modalità batch. I bit rate consentiti per i file mp3 generati sono: 32, 40, 48,
56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 e 320 kbs; per i file stereo tale bit rate
viene ripartito sui due canali, quindi è mediamente la metà per canale. Supporta file a
32.000, 44.100 e 48.000 Hz, 8 e 16 bit. Non ha parametri particolari per l’encoding.
Prevede esclusivamente un tipo di bitrate variabile; ha una serie di opzioni per
ottenere un segnale mono, ma che comunque non interessano la qualità della
codifica.
La figura seguente mostra un ritardo di circa 23 ms rispetto l’originale, presente su
tutti i file compressi ottenuti, indipendentemente dal bitrate scelto.

88

Codifica 128 kb/s

Sembra che a questo bitrate non ci sia alcun filtro passa basso sotto i 22050 Hz. Gli
interventi che si notano sembrano essere molto veloci nel tempo e interessanti una
regione abbastanza ampia di frequenze.

Figura 42 - Sonogramma globale
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Figura 43 - Sonogramma, interventi dell'encoder

Figura 44 - Sonogramma del segnale originale nello stesso punto del precedente

I due spettrogrammi seguenti mostrano un confronto tra il segnale originale e quello
compresso. In particolare evidenziano come sopra i 16 kHz vengano in un caso
lasciate delle armoniche (a seguito di un evento sonoro corrispondente alla coda di
un accordo di chitarra), in un altro, invece, vengano azzerate tutte le frequenze.
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Figura 45 - Spettri, confronto fra il segnale originale e il compresso

Figura 46 - Spettri, confronto tra originale e compresso
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Figura 47 - Spettri, confronto a seguito di un accordo di chitarra

Figura 48 - Sonogramma, coda, assenza scalettature ma frequenze codificate su tutto lo spettro

Percettivamente i due segnali sono molto simili. Non si riescono a percepire
particolari differenze, se non una leggera mancanza di “aria” nel segnale compresso,
probabilmente udibile soltanto nell’impianto dei monitor da studio.
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64 kb/s

A questo bitrate l’encoder taglia tutto quello che è sopra i 16 kHz. Non esistono mai
situazioni di eccezione presenti, invece, in altri encoder. Questo, probabilmente,
potrebbe essere un indice di minore qualità dell’algoritmo. Laddove alcuni algoritmi
permettono la presenza di frequenze superiori al passa basso preimpostato, a seguito
di un evento sonoro rilevante, questo algoritmo taglia comunque e non codifica le
frequenze altrimenti udibili.

Figura 49 - Sonogramma globale

Un’altra osservazione può essere fatta notando che a questo bitrate gli interventi
entrano anche all’interno dello spettro. Questa è una caratteristica comune agli altri
encoder nel momento in cui occorre scartare un maggior numero di informazioni. Il
sonogramma e lo spettro seguenti mostrano un intervento di questo tipo.
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Figura 50 - Sonogramma con intervento

Figura 51 - Spettro che evidenzia l'intervento
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Figura 52 - Spettri, confronto con il segnale originale (in blu)

Di seguito confrontiamo sonogrammi e spettri nello stesso punto del materiale
sonoro per le codifiche 128 kb/s, 64 kb/s e segnale originale, mostrando come
cambia l’intervento dell’encoder nello stesso punto sonoro.
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Figura 53 - Sonogramma 64 kb/s

Figura 54 - Spettro 64 kb/s
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Figura 55 - Sonogramma 128 kb/s, nello stesso punto del precedente

Lo spettro seguente mostra come l’encoder a 128 kb/s non toglie le frequenze intorno
ai 5-6 kHz e come mantiene alcune bande (probabilmente armoniche del basso
tenuto) sopra i 17kHz.

Figura 56 - Spettri, confronto tra 64 e 128 kb/s (in blu)
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Il sonogramma seguente mostra lo stesso punto sonoro nel segnale originale e lo
spettrogramma mostra il confronto con tutti gli spettri (verde 64, rosso 128, blu
originale).

Figura 57 - Sonogramma del segnale originale nello stesso punto dei precedenti
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Figura 58 - Confronto tra gli spettri

Percettivamente questo bitrate fornisce una chitarra leggermente artificiosa e
innaturale, soprattutto sulle frequenze medio-alte.

32 kb/s

La codifica con questo bitrate è molto pesante. La chitarra è distorta e metallica.
Soprattutto si ascolta un peggioramento dell’ambiente, dato dalla distorsione delle
prime riflessioni. Meno evidente è il danneggiamento sonoro alle frequenze mediobasse. Paragonando questo encoding con quello effettuato da altri (es. FraunhoferThomsonn), si nota come questo sia peggiore all’ascolto.

Figura 59 - Sonogramma globale

Come punto per analizzare in maniera comparativa i diversi bitrate è stato preso
l’istante 0’20’’ e 250 ms, in corrispondenza di un accordo di chitarra.
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Figura 60 - Sonogramma 32 kb/s

Figura 61 - Spettro 32 kb/s
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Figura 62 - Sonogramma 64 kb/s

Figura 63 - Spettro 64 kb/s, in verde 32 kb/s
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Figura 64 - Sonogramma 128 kb/s

Figura 65 - Spettro 128 kb/s, in verde 32 kb/s

102

Figura 66 - Sonogramma originale nello stesso punto dei precedenti

Figura 67 - Spettro del segnale originale, in verde quello a 32 kb/s
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AudioCatalyst 2.2

Software commerciale che, utilizzando gli encoder Audiograbber e XingMP,
permette l’estrazione dei dati direttamente da CD (ripping) e la codifica degli stessi
nei formati MP3 e Wav. Gli algoritmi che utilizza sono nel layer III dell’MPEG-1 e
MPEG-2.
I parametri che permette di specificare e che possono interessare la qualità del
risultato sono:
x

x
x

Constant o Variable bit rate
Bitrate Value (da 16 a 320 kb/s)
HF (High Frequency Mode)

A differenza di WinLame, questo encoder non legge forme d’onda con frequenza di
campionamento 48 kHz e 24 bit di risoluzione. Per cui il segnale originale è stato
ricampionato a 44.1 kHz e 16 bit di risoluzione e successivamente compresso.
Anche questo encoder porta dei ritardi al segnale originale (quasi sempre 23 ms,
eccetto che per la codifica a 32 kb/s). Altra differenza con WinLame: non esiste mai
una scalettatura del sonogramma all’inizio e alla fine dell’onda. Dall’analisi si
deduce che l’unica differenza tra l’applicare HF e non applicarlo sta nel fatto che non
applicandolo viene ridotta la frequenza di taglio del filtro passa basso. Una volta
accertato questo, si presupporrà che per qualsiasi bitrate l’algoritmo lavori nello
stesso modo e, quindi, soltanto nel caso a 320 kb/s verranno analizzate le situazioni
con o senza HF Mode.

La figura seguente mostra il ritardo temporale di 23 ms.
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Figura 68 - Forma d'onda, ritardo di 23 ms

320 kb/s, HF mode, CBR

La dimensione del file è di 2.885 KB.
Con questo tipo di encoding viene applicato un filtro passa basso intorno ai 19 kHz.
Il sonogramma seguente mostra una visione globale dell’intervento, evidenziando il
passo basso e gli interventi sullo spettro, prevalentemente collocati a seguito di
eventi sonori di una certa intensità, solitamente accordi.
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Figura 69 - Sonogramma globale, passa basso a 19 kHz e interventi sullo spettro

Ingrandendo ulteriormente secondo entrambi gli assi si nota ancor meglio
l’intervento del compressore. Notiamo che, rispetto l’encoding a 320 kb/s effettuato
con altri encoder (WinLame), a parità di bitrate questo encoder risulta molto più
deciso.

Figura 70 - Sonogramma ingrandito, intervento dopo accordi
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Figura 71 - Sonogramma del segnale originale nello stesso punto del precedente

Facendo scorrere il cursore sul brano e visualizzando lo spettro si nota come
l’encoder agisca esclusivamente nei pressi della frequenza di taglio del passa basso.
In effetti la figura seguente mostra che il contenuto spettrale, a parte l’operazione di
filtro e quella di rimozione di una banda ritenuta mascherata, risulta praticamente
identico nel segnale originale (bordo verde) e nel segnale compresso (area blu a
contorni azzurri).
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Figura 72 - Confronto tra spettri in presenza di un intervento dell'encoder

Percettivamente, a seguito di un ascolto ciclico tra l’originale e il compresso, non si
riesce a percepire evidenti differenze.

320 kb/s, no HF, CBR

La dimensione del file è di 2.885 KB.
I parametri settati in questa codifica sono identici a quelli della precedente, a parte il
fatto che non viene utilizzata la modalità in alta frequenza. Questo significa che parte
dello spettro viene scartata a priori semplicemente applicando un filtro passa basso
con frequenza di taglio inferiore alla precedente. Osservano il sonogramma e gli altri
grafici si conferma che le due codifiche differiscono esclusivamente per questo
parametro; o meglio l’intervento dell’encoder sulle parti di spettro mascherate è
identico al precedente, e dato che questo era praticamente collocato intorno alla
frequenza di taglio di 19 kHz, ci troviamo in questo caso uno spettro inalterato sotto
la frequenza di taglio di 16 kHz.
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Figura 73 - Sonogramma globale, si nota solo un filtro passa basso

Figura 74 - Sonogramma ingrandito in prossimità di un accordo, nessun intervento oltre il passa
basso
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Figura 75 - Sonogramma del segnale originale nello stesso punto del precedente

Anche il dettaglio dello spettro in un punto conferma che tra il segnale originale (in
verde) e quello compresso (in blu) le uniche differenze di trovano sopra la frequenza
di taglio del passa basso.

Figura 76 - Confronto tra lo spettro del segnale originale e quello compresso
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Percettivamente si ascolta una leggera mediosità nelle corde e, tenuto presente che la
dimensione dei file è praticamente identica, tutto propende per l’utilizzo della
modalità precedente.
A questo punto, capito come lavora l’encoder nell’utilizzo del parametro HF,
analizziamo tutte le situazioni con tale parametro attivato, in modo tale da rendere
scoprire gli interventi dello stesso nella compressione.

64 kb/s, HF mode, CBR

La dimensione del file è di 577 KB
La codifica al bitrate di 64 kb/s risulta essere notevolmente pesante. L’encoder,
nonostante l’impostazione HF mode, taglia le frequenze intorno ai 15 KHz.
Ciononostante, in alcuni casi arriva fino agli 11 KHz. Gli spettrogrammi seguenti e il
confronto tra gli spettri mostrano proprio questo caso.

Figura 77 - Sonogramma ingrandito dell'intervento dell'encoder
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Figura 78 - Sonogramma del segnale originale nello stesso punto del precedente

Il confronto tra gli spettri nella figura seguente mostra come questa volta, a
differenza della codifica 320 no HF, lo spettro al di sotto della frequenza di taglio del
passa basso sia alterato dall’encoder.

Figura 79 - Confronto tra gli spettri
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Percettivamente risultano ancora più opache e meno evidenti le dita sulle corde della
chitarra. La percezione dell’ambiente risulta, in questo caso, ridotta.

32 kb/s, HF mode, CBR

Le dimensioni del file sono di 289 KB.
La forma d’onda risulta avere maggiore ritardo (47 ms) rispetto le precedenti
codifiche.

Figura 80 - Ritardo temporale nella forma d'onda

Il taglio effettuato dal passa basso è pesante ed ha frequenza pari a 7.5 KHz circa.
Dal sonogramma globale, ingrandito nel tempo, si può notare come vengano
eliminate molte frequenze parziali. Stessa cosa succedeva per l’encoder WinLame.
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Figura 81 - Sonogramma ingrandito in un punto di intervento dell'encoder

Figura 82 - Sonogramma del segnale originale nello stesso punto del precedente

Il confronto tra gli spettri mostra (a parte qualche picco sulle armoniche) il pesante
intervento dell’encoder.
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Figura 83 - Confronto tra gli spettri, notevole il taglio effettuato dal passa basso

Percettivamente si recepisce un forte rumore di fondo, un suono robotizzato della
chitarra. L’ambiente percepito è molto opaco ed ovattato.
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WinLame

Software gratuito, distribuito sotto licenza GPL (open source, quindi

sono

disponibili anche i sorgenti), che permette la codifica e la decodifica di diversi
formati audio (mp3, ogg, aac). La versione utilizzata è il front-end per sistemi
operativi Windows e per le funzionalità di codifica/decodifica si appoggia a diversi
librerie (es. LAME mp3 encoding library, Ogg Vorbis encoding library, ecc.).
L’encoder MP3 utilizzato nel software WinLame gestisce anche campioni con un
tasso di campionamento a 44 kHz e 24 bit. I parametri che influiscono sulla qualità e
sulla compressione del suono sono i seguenti:
x

x

Encoding quality (standard, fast, high)
Mono o Stereo encoding

E, alternativamente:
x

x

Bitrate, costante o variabile bitrate12
Quality (valori da 0 a 9 e modalità Standard o Fast Variable Bitrate Mode)

Per tutte le codifiche effettuate si è visto che il segnale codificato porta un ritardo
temporale di circa 46 ms ed un cambiamento nella forma con riduzione di alcuni
picchi e comunque diverso per ogni configurazione nei parametri di compressione.
Sperimentalmente si è visto che il parametro Quality non ha influenza sulla codifica
del suono; infatti confrontando visivamente i sonogrammi e facendo un confronto
binario tra i file ottenuti, si è visto che variando il suddetto parametro non si ottiene
alcuna differenza. I file sono identici.

320 bps, CBR, Standard Quality

Il file generato ha dimensioni pari a 2.287 kB.
Le statistiche di ampiezza mostrano un cambiamento quasi impercettibile dei valori,
ma la forma evidenzia un ritardo di circa 46 ms rispetto l’originale. Il segnale

12

L’encoder utilizzato da WinLame utilizza un progetto open-source denominato GPSYCO, il

quale mette a disposizione anche la modalità ABR (Average Bit Rate). Questo tipo di
modalità di encoding ha un numero illimitato di bit di riserva, la codifica avviene calcolando i
bit da utilizzare così come avviene nel CBR (Constant Bit Rate), ma se il numero di bit
ottenuti risulta superare il valore prefissato l’encoder utilizza i bit di riserva.
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ottenuto a seguito della compressione risulta avere una profondità in bit effettiva pari
a 16 bit, ciò significa che pur mantenendo un tasso di campionamento a 48 kHz
l’encoder ha quantizzato il segnale a 16 bit.

Figura 84 - Forma d'onda, ritardo temporale introdotto dall'encoder
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Figura 85 - Statistiche di ampiezza, fondamentalmente simili all’originale, ma 16 bit

Dal sonogramma globale e dallo spettro è evidente un taglio a circa 20 kHz dovuto
ad un passa basso impostato dall’encoder.

Figura 86 - Sonogramma globale, filtro passa basso a 20 kHz (vedi appendice D figura 3)
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Figura 87 - Confronto fra gli spettri, evidente il taglio con un passa basso a circa 20 kHz

Effettuando un ingrandimento nei due assi si nota che la codifica ha effettuato pochi
interventi basati sul mascheramento. Una parte di intervento si può notare tra i
00’56’’ e 01’04’’ secondi di riproduzione.

Figura 88 - Sonogramma, interventi dell'encoder
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Figura 89 - Sonogramma originale nello stesso punto del precedente

La figura seguente mostra il confronto fra lo spettro originale e quello del segnale
codificato in un punto di intervento dell’encoder.

Figura 90 - Confronto fra gli spettri nello stesso punto del materiale sonoro
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Ascoltando in ripetizione il brano originale e quello codificato si può percepire
soltanto una leggera perdita di chiarezza, probabilmente udibile soltanto in un
impianto di riproduzione professionale (monitor da studio).
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128 bps, CBR, Standard Quality

Le dimensioni del file sono pari a 1.155 kB.
La forma d’onda evidenzia ancora un ritardo di 46 ms che, a questo punto possiamo
supporre valere qualsiasi siano i parametri impostati. Verranno evidenziate soltanto
eventuali eccezioni.

Figura 91 - Forma d'onda e ritardo di circa 46 ms
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Figura 92 - Statistiche di ampiezza, quantizzazione a 16 bit

Con queste impostazioni dell’encoder, risulta un taglio da passa basso intorno ai 18
kHz ed una frequenza ed intensità di intervento dell’encoder superiore.

Figura 93 - Sonogramma globale, taglio a 18 kHz, maggiore intervento e scalette iniziali e finali
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Il sonogramma seguente, confrontato con quello del segnale originale nello stesso
punto del brano, mostra l’intervento più pesante (rispetto la codifica 320 bps)
dell’encoder (siamo tra 00’44’’ e 00’47’’).

Figura 94 - Sonogramma di un punto in cui è evidente l'intervento dell'encoder.

Figura 95 - Sonogramma del segnale originale nello stesso punto del precedente
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La figura seguente mostra un confronto tra lo spettro del segnale originale (in verde)
e quello del segnale compresso (area blu con contorno rosso). Da essa si nota che il
taglio a 18 kHz viene rafforzato dal modello psicoacustico attraverso l’eliminazione
di una ulteriore fetta di frequenze, fino ai 14 kHz. Il picco ai 16.5 kHz segnala la
presenza di un evento sonoro non trascurabile.

Figura 96 - Spettri, confronto con l'originale

Come particolarità si nota un scalettatura del sonogramma: a scendere nell’inizio del
brano e a salire nella fine dello stesso (in corrispondenza dei fruscii di fondo iniziali
e finali). Questo fatto, unitamente al fatto che i buchi più “profondi” (cioè dire che
scendono di più in frequenza) si trovano dopo sezioni più energetiche del segnale,
lascia immaginare che effettivamente laddove c’è meno possibilità di applicare un
modello psicoacustico (assenza di segnali mascheranti) è più difficile riuscire a
decidere dove e come intervenire. Questa osservazione sarà riconfermata, a fronte di
più evidenti interventi, nelle codifiche a minori bitrate.
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Figura 97 - Sonogramma, scalettatura a salire alla fine dell'esecuzione

Figura 98 - Sonogramma, versione originale del precedente

Ascoltando ciclicamente il segnale originale e quello codificato ne risulta una
chitarra più ovattata ed una minore percezione delle unghie dell’esecutore sulle
corde.
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64 bps, CBR, Standard Quality

Le dimensioni del file sono pari a 578 kB.
Con questo bitrate il taglio del passa basso viene impostato intorno ai 14 kHz.
Eccezionalmente in alcuni passaggi sembra che tale taglio venga spostato più in alto
(16 kHz) come ad indicare che l’impostazione di default più limitante dei 14 kHz
possa essere in alcuni casi ignorata. Si nota ancora una scalettatura all’inizio e alla
fine dell’esecuzione.

Figura 99 - Sonogramma globale, taglio a 14 kHz, rare eccezioni e scalettatura finale

La figura seguente mostra lo spettro del segnale compresso in un punto in cui il
sonogramma evidenzia frequenze superiori a quelle del taglio. Si noti come di fatto
venga di fatto spento il filtro sui 14 kHz e vengano lasciate passare delle bande di
frequenza fino ad arrivare ai 16 kHz.
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Figura 100 - Spettro con frequenze che superano il taglio di default a 14 kHz

Lo spettro seguente mostra invece il taglio sui 14 kHz.

Figura 101 - Spettro del segnale compresso confrontato con l'originale, taglio a 14 kHz

All’analisi del sonogramma ingrandito, si notano degli interventi dell’encoder più
frequenti nel tempo ma di minore durata (quindi buchi meno larghi). Gli interventi,
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inoltre, interessano anche parti centrali dello spettro, diversamente dalle altre
codifiche analizzate, le quali intervenivano soprattutto nelle parti alte dello spettro.
Se volessimo usare una metafora, il sonogramma non è più “a torre” come nei casi
visti precedentemente, ma “a groviera”. In particolare sembra che l’encoder tolga
parti del segnale ma cerchi comunque di mantenere le armoniche. Intorno a
00’11’915ms si nota un buco prossimo ai 3.1 kHz. Sopra tale frequenza si nota
un’armonica (colore rosso più intenso) che, rispetto il segnale originale, non è stata
minimamente toccata. Il buco è stato posto proprio nell’istante in cui la frequenza 3.1
kHz risultava perdere di energia.

Figura 102 – Sonogramma “a groviera”, (nota buco a 3.1kHz, 00’11’’)
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Figura 103 - Sonogramma del segnale originale nello stesso punto del precedente

Figura 104 - Buco interno allo spettro generato dall'encoder

Si può notare come i buchi maggiori vengano posti dopo l’esecuzione di accordi.
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Figura 105 - Sonogramma, buco dopo accordo (nota la barra gialla di scorrimento)

Figura 106 - Sonogramma del segnale originale nello stesso punto del precedente

Lo spettro seguente mostra il contenuto armonico immediatamente seguente
l’accordo, e mette in evidenza come, in questo caso, il filtro passa basso default a 14
kHz venga rafforzato fino ad arrivare a poco meno di 12 kHz.
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Percettivamente si nota una minore definizione delle note medio basse e un aumento
complessivo della mediosità del segnale. A questo livello di compressione si nota per
la prima volta un evidente cambiamento nella percezione dell’ambiente in cui
l’esecutore suona: tale ambiente diventa molto più piccolo, quasi rappresentabile con
una scatola mediosa.
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32 bps, CBR, Standard Quality

Le dimensioni del file sono pari a 289 kB.
Impostando questo bitrate l’encoder effettua un taglio attraverso un passa basso
centrato sugli 8.5 kHz. Il sonogramma seguente mostra chiaramente questo taglio su
tutto il brano.

Figura 107 - Sonogramma globale, taglio sui 7 kHz

Ingrandendo rispetto il tempo si nota come l’encoder effettui degli interventi
abbastanza decisi sullo spettro. Possiamo in particolare notare a partire dall’istante
00’46’’215 ms un buco che corrisponde ad un rumore (dita che scivolano sulle corde
della chitarra). Probabilmente questo taglio deriva dal fatto che l’encoder si accorge
che in quella zona non si trovano armoniche del suono fondamentale. Il rumore,
ascoltato nel file originale, risulta comunque ben presente e sicuramente non
mascherato.

133

Figura 108 - Sonogramma con ingrandimento nei tempi, buco su rumore

Figura 109 - Sonogramma del segnale originale nello stesso punto del precedente

Lo spettro seguente confronta il segnale originale (in verde) con quello compresso
(area blu con bordo azzurro) e mette in evidenza come, in corrispondenza del rumore
della chitarra, venga posizionato un filtro di ampiezza 500 Hz, dai 6.5 kHz ai 7 kHz.
Risulta chiaro, inoltre, il passa basso a 8.5 kHz e altre sottrazioni di banda all’interno
dello spettro.
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Figura 110 - Confronto tra lo spettro del segnale originale e quello compresso, buco in
corrispondenza del rumore

Come già notato nella precedente casistica di encoding, anche in questo caso sembra
che la priorità maggiore alle frequenze da filtrare sia data alle frequenze parziali,
risultando chiaramente isolate quelle delle armoniche.
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Figura 111 - Sonogramma ingrandito nel tempo e nella frequenza, assenza di frequenze in
corrispondenza di parziali

Percettivamente ascoltando ciclicamente il brano originale e quello compresso si
notano le seguenti caratteristiche:
x

x

chitarra mediosa ed opaca

x

maggiore sensazione di plasticità

x

ambiente piccolo e medioso

minore percezione della corda e del pizzico con le unghie
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Osservazioni
Evidentemente non tutti i bitrate sono utilizzabili con efficacia in qualunque tipo di
applicazione (vedi ad es. la Tabella 2 a pagina 43); le compressioni più spinte che
portano a bitrate bassissimi non possono ovviamente essere utilizzate per l’ascolto di
musica, ma sono più convenienti per altre applicazioni (es. segnali vocali dove non
interessa la qualità, ma per i quali è importante la comprensibilità e la completezza
del messaggio). Tuttavia, per una visione più chiara del funzionamento dei diversi
encoder, i diversi bitrate sono si applicano allo stesso materiale sonoro, che nello
specifico è, come detto, un brano di musica classica per chitarra. Questa
considerazione, comunque, va rivista alla luce di più nuovi algoritmi di encondig
che, pur basandosi ancora sui principi della psicoacustica sopradetti, attraverso
tecniche più sofisticare di quelle impiegate nell’MP3 riescono ad ottimizzare ancora
di più la compressione e ad ottenere risultati migliori a parità di bitrate. Per questo
nel capitolo successivo verrà presentata una panoramica di queste tipologie di
encoder.

Andando ad osservare il modo con cui gli encoder analizzano lo spettro, sembra che,
soprastante agli algoritmi dettati dalle specifiche MPEG/audio e di cui è stato
discusso nei capitoli precedenti, essi elaborino degli ulteriori algoritmi, diversi a
seconda del bitrate scelto. A questo punto non è certo sapere se quanto osservato sia
effettivamente derivato da scelte implementative degli encoder oppure derivi da
come essi interpretino le specifiche MPEG/audio e come le realizzino.

Un primo modo di operare osservato è quello per cui sembra che lo spettro venga
diviso in sottobande e che, a seconda del bitrate desiderato, l’encoder affronti una
sottobanda diversamente dalle altre (Fraunhofer-Thomsonn). Su tutti gli encoder si
osserva che i tagli maggiori avvengono sulle alte frequenze, probabilmente per il
fatto che i toni medio-bassi mascherano più facilmente quelli alti, a meno che questi
non siano ad intensità relativamente alte. Per cui, con questo tipo di approccio, al
decrescere del valore di bitrate aumenta l’intervento dell’encoder sulle fasce,
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andando pian piano a toccare anche quelle che, per bitrate maggiori, non erano state
toccate. Questo tipo di approccio sembra funzionare bene, dato che la parte di
segnale eliminata è la parte meno udibile (es. frequenze oltre i 16 kHz sono
difficilmente udibili, se non a sufficienti pressioni sonore). Questo percettivamente
porta a mantenere una buona qualità nel segnale, che al più risulterà leggermente
meno “arioso”, anche per bitrate medi (112 kb/s, 64 kb/s)

Un secondo modo di operare, invece, è quello di considerare unicamente lo spettro
per tutta la sua ampiezza ed applicare i tagli in maniera netta e veloce nel tempo
(Blade Enc). Probabilmente questo tipo di modalità rispecchia quanto indicato dalle
specifiche MPEG/audio, cioè andare a togliere quanto mascherato e utilizzare solo
un numero di bit sufficiente a mascherare il rumore. Al crescere del bitrate si fa più
pesante l’intervento e già per bitrate medi (64 kb/s) si percepisce una artificiosità del
suono soprattutto sulle medio-alte frequenze.

Infine si osserva l’utilizzo di filtri passa basso. In alcuni casi gli encoder
immediatamente (cioè per bitrate alti) inseriscono un filtro passa basso (es. a 16 kHz)
che abbassano poi al decrescere del bitrate desiderato. In un caso (AudioCatalyst)
l’encoder dà la possibilità di configurare la compressione inserendo o meno un filtro,
quindi lascia all’utente la sua applicazione. Tutti gli encoder utilizzano, attivandolo o
meno a seconda del bitrate richiesto, filtri passa basso. In alcuni casi si vede che,
nonostante un filtraggio costante all’interno del file audio, alcuni encoder lasciano
passare e codificano eventi sonori importanti che bypassano il filtro stesso. Questo dà
la possibilità, nonostante una compressione spinta, di non perdere alcune
informazioni sonore molto importanti. Tipico esempio nel file audio analizzato è lo
scivolare delle dita sulle corde della chitarra; questo è un evento audio che poco dice
da un punto di vista prettamente melodico/armonico, ma comunque contribuisce a
rendere reale e viva l’esecuzione. In altri casi, a parità di bitrate, lo stesso evento
sonoro si vede tagliato dal passa basso. Alcune volte sembra che il filtro passa basso
sia l’unico intervento che l’encoder fa sul segnale, restando praticamente inalterata
tutta la porzione inferiore dello spettro. Questo tipo di comportamento si può notare,
ad esempio, nella coda della registrazione, in cui scompare il suono della chitarra e
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resta esclusivamente il rumore di fondo: a parità di bitrate alcuni encoder lasciano
tutte le frequenze al di sotto della frequenza di taglio, altri invece decurtano delle
parti dello spettro. In alcuni casi, a dimostrazione del fatto che il segnale “rumore”
viene considerato come importante e che non c’è filtro, tutte quelle frequenze che
erano state tagliate durante l’esecuzione dello strumento, rientrano gradualmente nel
tempo proprio nella coda finale (man mano che l’ultima nota dello strumento perde
energia).

Una caratteristica comune, nel caso di bitrate bassi (64 kb/s o 32 kb/s) è quella
relativa al fatto che gli encoder tendono a lasciare armoniche e rimuovere i parziali,
sempre quando la compressione è sufficientemente spinta. Questo fa si che quanto
ascoltato risulti ancora essere chiaramente un segnale sonoro musicale, nonostante
venga snaturato e gli strumenti resi quasi irriconoscibili.

Altra osservazione è nella distinzione del rumore dal suono (vedi pagina 46 punto 4)
che gli encoder riescono a determinare. E’ chiaro che alcuni riescono a distinguerla
meglio di altri, a seconda della qualità dell’implementazione degli algoritmi. Quando
l’encoder riesce a determinare la componente di rumore (atonale) da quella del suono
(tonale), alla compressione relativamente spinta esso potrà gestirla ed eventualmente
rimuoverla. La bontà dell’encoder sta nel lasciare gli eventi rumorosi finché è
possibile. Nel caso specifico della chitarra di eventi rumorosi ce ne sono diversi e
scompaiono soltanto per bitrate bassi (32 kb/s). Tipico esempio sono i transienti
generati dal pizzicare le corde con le unghie.

Relativamente, infine, alla percezione dell’ambiente, solo codifiche più spinte (32
kb/s) portano in alcuni casi a percepire un ambiente più piccolo e medioso.
Generalmente, invece, al decrescere del bitrate (quindi al crescere del rapporto di
compressione) la degradazione del suono riflesso va di pari passo con quella del
suono diretto.
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Ulteriori verifiche sulla percezione dell’ambiente
Come già discusso precedentemente, quello che si voleva verificare era se al crescere
del rapporto di compressione, quindi al diminuire del bitrate, le componenti
frequenziali del suono riflesso venissero rimosse maggiormente di quelle
appartenenti al suono diretto. Visto che la sperimentazione precedente ha
sostanzialmente mostrato che questo non avviene (soltanto in un paio di annotazioni
sul blind test del capitolo seguente viene segnalata dagli ascoltatori una riproduzione
più “asciutta”), ho voluto comunque fare ulteriori prove a riconferma di questo;
soprattutto per avere una ulteriore certezza del fatto che la non evidenza del fatto non
dipendesse esclusivamente dall’ambiente in cui è stata effettuata la registrazione, già
di per sé asciutto ed ovattato.
A tale scopo ho inviato la traccia di chitarra verso un reverbero Lexicon ed ho creato
un nuovo file .wav. In questo file la chitarra appare più lontana, essendo di tipo
Grand Hall e ad elevata intensità. Dopodiché ho effettuato una serie di compressioni.
Ancora, ho preso un estratto di uno studio di Debussy eseguito da Maurizio Pollini.
In questo estratto vengono eseguiti dei fraseggi con una intensità che va dal piano al
mezzo forte, lasciando trasparire molto ambiente sottostante. Ho effettuato diversi
tipi di compressioni. In questo caso ho compresso anche disattivando le opzioni di
joint stereo, sia mid-side che intensity.
In entrambi i casi il risultato è stato il medesimo: la parte riflessa del suono continua
ad essere percepita e degrada di pari passo con quella diretta.
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Confronto con altri tipi di encoder: somiglianza con
l’originale e ascoltabilità

Obiettivi
L’algoritmo MP3, che abbiamo visto essere in realtà il layer III della fase MPEG-1,
risulta essere lo standard de-facto relativamente alla compressione audio,
quantomeno lo è stato finora. Esso infatti risulta essere oramai di vecchia data, e
all’orizzonte si affacciano (anzi sono oramai funzionanti) altri algoritmi che, pur
basandosi sui suoi stessi principi, ne migliorano i risultati finali. L’analisi fatta nel
precedente capitolo ha interessato il formato MP3, la sua implementazione in 5
encoder a diversi livelli di compressione su uno stesso brano. Gli scopi sono stati
quelli di capire il rapporto tra eventi audio, intervento dell’encoder e percezione degli
stessi a seconda delle implementazioni.

Adesso, fissato un bitrate, voglio analizzare come si comportano altri e più recenti
codec, confrontandoli con l’MP3; in particolare voglio analizzare la percezione della
similitudine con l’originale e ascoltabilità del risultato della compressione. Mi
interessa, anche in questo caso, raccogliere le osservazioni degli ascoltatori e sulla
base di tali osservazioni analizzare scientificamente qualche parte interessante
dell’intervento degli encoder. Come si comporta l’MP3 rispetto AAC, OGG, e WMA
nella compressione di diversi generi musicali? Un certo formato potrebbe essere più
adatto ad un genere musicale piuttosto che ad un altro? Qual’è la qualità del segnale
codificato a seguito di una codifica sufficientemente spinta? E’ vero che i nuovi
formati hanno una efficienza qualitativa doppia rispetto l’MP3 (hanno le stesse
prestazioni qualitative utilizzando un valore dimezzato di bitrate)? Quale suona più
scuro, quale più chiaro? Su Internet sono state trovate diverse reportistiche di blindtest sui formati audio, ma soltanto in un caso ne è stato trovato uno simile a quello
proposto e, peraltro, non è ancora stato concluso. Inoltre mai viene associata
un’analisi spettrale al risultato ottenuto dalle interviste.
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Per fare questo ho pensato di fissare come bitrate il valore di 64 kb/s. E’ una
compressione abbastanza elevata e che supera di molto quelle consigliate dai
produttori dei codec utilizzati (es. 128 kb/s per Vorbis); però l’ho scelta proprio
perché risulta essere, per i nuovi tipi di codec, una codifica al limite estremo, oltre il
quale si va in maniera esageratamente evidente a danneggiare il segnale audio
musicale; per cui offre evidentemente la possibilità di carpire meglio l’intervento
della codifica.

L’ascolto è stato effettuato su frammenti di circa 60 secondi dei seguenti brani:
x

classica – Brahms, Sinfonia in Cm, primo movimento, direttore Herbert von
Karajan, Deutsche Gramophon; questo frammento è all’interno del primo
movimento ed è stato estratto poiché contiente un crescendo che va dal
pianissimo al fortissimo; gli strumenti ascoltati sono la sezione degli archi
(violini, viole, violoncelli), la sezione dei fiati (con le trombe in evidenza), i
timpani e i flauti; era interessante vedere come gli encoder gestivano il

x

crescendo.
pop – Donald Fagen, Green flower street, da The nightfly, Warner Bros,
1982; questo frammento contiene i primo 60 secondi circa del brano; è stato
scelto per la pulizia dei suoni e per il reverbero evidente nella frase del piano
elettrico iniziale; i suoni ascoltabili in questa sezione sono la batteria, le

x

chitarre (piccoli fraseggi ritmici), il Fender Rodhes, il basso, la voce e i cori.
rock – John Mellecamp, Love and happiness, da Whenever we wanted,
Universal Music, 2005; questo brano è stato scelto perché contenente
un’energia decisamente superiore a quello precedente e, comunque, di stampo
nettamente più rock. A partire dall’inizio, in cui è presente una ritmica di
batteria con un suono di rullante ben definito e collocato nello spazio con un
reverbero ben udibile, si arriva fino ad un assolo di tromba molto urlato. Le
chitarre sono fortemente distorte ed in evidenza, così come la cassa ed il
rullante della batteria.

Parallelamente alla scelta di 3 brani di diverso genere, ho invitato all’ascolto degli
estratti 11 persone di età diversa e con diversa “confidenza” musicale: persone che
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raramente ascoltano musica, persone che la ascoltano correntemente, appassionati e
musicisti di medio ed alto livello. Questa è la composizione precisa del campione:
x

x

2 persone che ascoltano sporadicamente musica

x

3 persone che suonano uno strumento musicale

x

5 persone che ascoltano spesso

1 persona che suona professionalmente uno strumento

E’ doverosa una precisazione: in tutta l’analisi e nella reportistica ho nominano i
generi musicali (classica, pop e rock) invece che i brani o gli autori. Ho fatto questo
semplicemente per ricordare differenza di genere tra i tre brani. I risultati ottenuti
non hanno la pretesa di sentenziare alcunché relativamente ai suddetti generi,
essendo sicuramente troppo scarno l’insieme di brani scelti per ciascuno di essi.

Codec confrontati
Nella scelta dei codec ho scartato i formati di ultimissima generazione, come ad
esempio .m4u (versione AAC in MPEG-4) o aoTuV, versione successiva di Vorbis
(.ogg). Piuttosto ho confrontato encoder che, si pensa, raddoppiano l’efficienza del
“vecchio” MP3 che, in effetti, vedremo esssere decisamente perdente a parità di
bitrate.

AAC

L’acronimo AAC stà per Advanced Audio Coding e indica uno dei formati di
compressione audio definiti dallo standard MPEG-2, insieme con MPEG-2
Multichannel e MPEG-2 BC (Backward Compatible). AAC non è compatibile con i
formati specificati in MPEG-1, quindi non è compatibile con MP3 e viene definito
come lo stato dell’arte nella compressione audio. Le sue caratteristiche principali
sono date dal fatto che riesce a gestire molti più canali di altri formati (48 canali
audio completi +16 sub) e permette la codifica di più elevate frequenze (fino a 96
kHz, contro i 48 kHz dell’MP3).

143

A tutti gli effetti esso può essere visto come una migliore realizzazione dell’MP3,
poiché utilizza le stesse tecniche ma in un migliore modo:
x

Il banco dei filtri è una MDCT (Modified Discrete Cosine Transform) pura e

x

non un banco ibrido ed approssimativo come quello dell’MP3

x

quindi una migliore risoluzione in frequenza

x

migliore gestione dei transienti e riducendo il pre-eco

x

Utilizza una finestratura lunga quasi il doppio di quella dell’MP3, fornendo

Le finestre più corte sono molto più corte di quelle in MP3, fornendo una

Gestisce la codifica mid-side a livello di sottobanda invece che di frame
Gestisce la codifica intensity stereo a livello di sottobanda invece che di
gruppi di sottobande

Le suddette modifiche giustificano la non retrocompatibilità del formato. Alle
migliorie apportate all’MP3, AAC introduce ulteriori due nuovi strumenti per
migliorare l’encoding:
x

Temporal Noise Shaping (TNS), utile per il controllo della collocazione nel
tempo del rumore di quantizzazione attraverso la trasmissione di coefficienti

x

di filtro
Prediction, per migliorare la compressibilità dei segnali stazionari

Attualmente AAC rientra anche negli standard dell’MPEG-4, standard che hanno
aggiunto altre due caratteristiche:
x

Perceptual Noise Substitution (PNS), che permette di sostituire la codifica di
parti simili al rumore con qualche tipo di rumore generato dal decoder (quindi

x

in riproduzione) opportunamente codificato
Long Term Prediction (LTP), miglioramento del tool di predizione già
presente in MPEG-2

.Un’ottima implementazione di questo encoder viene fornita da FraunhoferGesellschaft, mentre un esempio di utilizzo è all’interno dell’iTunes di Apple.
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Vorbis (ogg)

Vorbis è codec audio open-source, sviluppato dal fondatore di Xiph.Org Christopher
Montgomery, che vede il suo primo rilascio nel luglio 2002.

Nella parte più alta della scala qualità/bitrate (stesse frequenze di campionamento di
CD o DAT, 44.1 kHz, 48kHz, 16/24 bit, anche 32 bit) è allo stesso livello di MPEG2. La versione 1.0 può codificare rate stereo di alta qualità (CD e DAT) sotto i 48
kb/s senza effettuare un ricampionamento verso più basse frequenze (come avviene
invece negli MP3). Vorbis è pensato per un’ampia gamma di frequenze (dagli 8 kHz
telefonici ai 192 kHz dei master digitali) e canali (mono, polifonico, stereo,
quadrifonico, 5.1, fino ad oltre 255 canali).

Anche Vorbis (release 1), come AAC, è basato sulla MDCT; inoltre è progettato per
permettere un ulteriore miglioramento al banco dei filtri (release 2). Esso include un
complesso encoder basato sul modello psicoacustico ed un decoder a più bassa
complessità. Tale decoder è molto più semplice di un decoder MP3, tuttavia richiede
maggior risorse in termini di memoria (non possiede un modello probabilistico
statico, ma utilizza un sistema di pre-decoding e caching).

Vorbis non fornisce dei vincoli relativamente al framing, la sincronizzazione e la
protezione da eventuali errori; bensì fornisce un metodo per accettare audio in
ingresso, dividerlo in singole trame, comprimere queste trame in pacchetti raw e non
formattati. Il decoder, quindi, accetta questi pacchetti in sequenza, li decodifica,
estrae da essi frammenti audio e riassembla delle trame fac-simile dello stream audio
originale. Esso utilizza un meccanismo di bitrate variabile e la dimensione dei
pacchetti non ha un valore minino, né massimo, né atteso e né prefissato. I pacchetti
sono progettati per poter essere troncati o riempiti, e restare comunque decodificabili.
Tutto questo non deve essere considerato un errore né un problema, poiché viene
invece utilizzato pesantemente nel momento della gestione del bitrate. Sia il
meccanismo di trasporto che il decoder devono permettere al pacchetto di essere
tutto lo stream o solo le parti iniziale o finale. Tutto questo meccanismo è pensato
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affinché il meccanismo di trasporto sia libero da trame a maschere prefissate, sync,
posizionamento e correzione di errore, in accordo con i concetti base del protocollo
Ogg (formato open-source per il trasporto di dati progettato per permettere sia lo
streaming che l’archiviazione in maniera efficiente) o RTP (per il trasporto di rete in
multicast). Molto spesso, quindi, Vorbis è embedded in uno stream di tipo Ogg (da
cui l’estensione tipica dei file .ogg), sebbene questo non sia strettamente necessario
ed è bene non confondere .ogg come container multimediale con codec reale.

La sua caratteristica licenza open source ha permesso negli anni lo sviluppo di
encoder paralleli a quello ufficiale; tra questi aoTuV appare come il più efficiente.
Trattandosi di un algoritmo di compressione lossy, cioè a perdita di informazioni, è
l'encoder a svolgere il compito più delicato in assoluto, dovendo scegliere quale parte
di informazione acustica sacrificare.

Nel trattamento di segnale stereo musicale Vorbis ha il suo bit rate ideale intorno ai
128 kbit/s, risultando estremamente difficoltoso da distinguere rispetto all'originale
in un ascolto cieco già da 192 kbit/s. Vorbis è un algoritmo dall'approccio
pesantemente VBR, ovvero a bit rate estremamente variabile in base al tipo di
segnale sonoro che è chiamato a codificare. Per questo motivo al posto di riferirsi al
valore di kbit/s Xiph.Org raccomanda di usare la nomenclatura q, ovvero il livello di
qualità con cui è stato eseguita la codifica. Il primo encoder ufficiale prevedeva
livelli di qualità da q0 a q10, sotto forma di numeri interi. È stato in seguito aggiunto
il livello di qualità q-1, tipicamente paragonato ai 45 kbit/s, e addirittura un livello q2 di circa 32 kbit/s nell'encoder aoTuV. Contestualmente il livello di qualità è stato
convertito in un numero reale.

Tuttavia, a causa del citato approccio a bitrate variabile, l'encoder non è in grado di
fornire alcuna garanzia di coerenza tra il bit rate nominale associato al livello di
qualità selezionato e il bit rate medio finale effettivo risultante dalla compressione.
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WMA

WMA è l’acronimo di Windows Media Audio ed è nato per essere un concorrente
del formato MP3; in effetti, rispetto agli altri due formati precedentemente visti, esso
risulta essere più datato.
Attualemente incapsula diverse tipologie di formato:
x

WMA Standard, la versione più semplice per la compressione audio con
perdita di dati. Questa versione è fondamentalmente un codec basato sulla
MDCT, alla pari di AAC e Vorbis. Il bitstream di WMA è composto da
superframes, ciascuno contenente uno o più frames. Se non viene utilizzata la
riserva di bit, un frame è uguale ad un superframe. Ciascun frame contiene un
certo numero di blocchi lunghi 64, 128, 256, 512, 1024 or 2048 campioni.
Ciascun blocco viene quindi trasformato con la MDCT e, nel dominio della
frequenza, viene ricercato il mascheramento e sulla base di esso vengono
quantizzati nuovamente i campioni. Applica, alla fine del processo, anche una
codifica entropica di tipo Huffman. Tipicamente utilizza una codifica stereo

x

di tipo mid-side. Dalla versione 9 supporta VBR.
WMA Professional, la versione più evoluta, multicanale, in competizione con
AAC. Questo codec è basato su un algoritmo di compressione superiore a
quello Standard per qualità, efficienza e caratteristiche. Supporta 96 kHz, 24
bit e 7.1 multicanale. Tecnicamente è predisposto per un numero illiminato di
canali discreti. La versione 10 (inclusa in Windows Media Player 11) lavora
effettuando una interpolazione delle frequenze: lavora come la versione 9
codificando ad un tasso di campionamento dimezzato rispetto l’originale,
quindi applica una interpolazione nel momento della decodifica utilizzato una

x

serie di dati aggiuntivi per ricreare correttamente tutte le frequenze.
WMA Lossles, la versione lossless, in competizione con FLAC, progettata con
finalità di archiviazione sonora, utilizza la modalità VBR, supporta 5.1, 96

x

kHz, 24 bit.
WMA Voice, versione ottimizzata per la voce (e-book, registratori vocali,
radio su Internet, podcast per solo voce).
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Il contenuti WMA vengono archiviati con l’estensione .wma, corrispondente al
container .ASF (Advanced Systems Format). In effetti le strutture dei file .asf
(contenente tipicamente un video con audio) e .wma (contenente solo audio) è
identica. L’unica differenza è nell’intestazione che specifica il tipo di multimedia
(mime-type).
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Blind test (test alla cieca)
Il blind test (o test alla cieca) è uno dei metodi più utilizzati per effettuare un’analisi
sensoriale e, quindi, capire quali fenomeni nell’interazione con l’ambiente (acustici,
tattili, gustativi, visivi) sono percepibili o meno e quanto questi portino o meno al
gradimento dell’oggetto valutato. L’esito finale è indicare se due o tre oggetti di
osservazione sono o meno diversi secondo certi paramenti. Affinché un blind test sia
valido occorre che la persona sottoposta ad esso non conosca nulla delle
caratteristiche dei prodotti oggetto del test, se non il fatto che siano tutti oggetti della
classe di prodotti da esaminare. Questi tipi di test vengono solitamente utilizzati
nell’ambito del marketing, ma molto spesso vengono anche applicati nel modo audio
e hi-fi.
Wilson Audio (produttore di casse acustiche), ad esempio, dichiara nel proprio sito
web di effettuare blind test sui propri prodotti per valutarne le qualità acustiche
percepite e confrontarle con le caratteristiche tecniche e fisiche reali.
Su diversi siti Internet sono stati realizzati studi comparativi sui CODEC. A tale
scopo è stato messo a disposizione, su licenza GPL, il software scritto da ff123
(http://ff123.net) ABC/Hidden Reference Audio Comparison Tool, attraverso il quale
è possibile ascoltare e comparare diversi file audio, rispondendo ogni volta alle
impressioni ricevute Questo software permette di configurare l’elenco dei brani da
ascoltare, ma non i parametri da valutare, che sono:
x

x

Imperceptible

x

Slightly annoying

x

Imperceptible but not annoying

x

Annoying
Very annoying

Quindi gli elementi chiave di un blind test sono la modalità di realizzazione e i
parametri percettivi/sensoriali che si vuole misurare.
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Modalità di realizzazione

Non potendo utilizzare il software suddetto, poiché i parametri valutati non erano
completi per il nostro caso, ho più semplicemente predisposto una serie di file audio,
contenenti ciascuno una parte significativa del brano da valutare. Avevo preventivato
l’idea di inserire un pre-ascolto di un brano conosciuto, per effettuare una sorta di
“calibrazione” dell’orecchio degli ascoltatori nell’ambiente adibito, ma ho
abbandonato questa ipotesi. Infatti avrei dovuto far ascoltare un brano noto a tutti
(proprio per far trovare ad ognuno un riferimento), ma anche compatibile con il
genere oggetto del test e comunque, si sarebbe avuto un approccio eccessivamente
empirico e poco convalidato.
Per la codifica nel formato AAC ho utilizzato Winamp 5.x Professional, per la
codifica nel formato Vorbis il software open-source WinLame e per la codifica nel
formato WMA il codec inglobato in Adobe Audition 1.5. Le impostazioni dei
parametri sono mostrate nelle figure seguenti:

Figura 112 - Impostazioni per la codifica AAC
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Figura 113 - Impostazioni per la codifica OGG

Figura 114 - Impostazioni per la codifica WMA
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Figura 115 - Impostazioni per la codifica MP3

L’impianto nel quale sono stati fatti ascoltare i test è costituito da due monitor nearfield (Adam Audio A7, www.adam-audio.com) collocati all’interno di un ambiente
chiuso di piccole dimensioni (5x2x2 m) e fortemente fonoassorbente (pareti di
moquette + pannelli a piramidi da 17 cm di poliuretano espanso). I test sono stati
effettuati a gruppi di 2 persone alla volta. Prima dell’ascolto di un file compresso è
sempre stato fatto ascoltare il brano originale non compresso. Il volume di ascolto si
aggirava tra i 70 e i 90 dB, quindi entro un range di pressione sonora in cui la
risposta dell’orecchio risulta essere il più possibile vicina alla linearità, sulla base
delle curve isofoniche di Fletcher e Munson (vedi figura seguente):
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Figura 116 - Curve isofoniche di Fletcher e Munson

Parametri analizzati

La scelta dei parametri da analizzare non è stata casuale. Innanzitutto ho scelto un
parametro analogo a quello più spesso utilizzato nei di blind test trovati in rete:
l’ascoltabilità del brano. I 5 valori che questo indicatore può assumere sono i
seguenti:
1. Fastidioso
2. Brutto
3. Sufficientemente ascoltabile
4. Non perfetto ma buono
5. Si ascolta con piacere
Poi ho utilizzato il parametro similitudine con l’originale, indicante quanto il segnale
compresso risulta vicino percettivamente all’originale. I 5 valori che questo
parametro può assumere sono:
1. Irriconoscibile
2. Molto diverso dall’originale
3. Leggermente diverso, si percepisce subito
4. Diversità percepibile soltanto ad un attento ascolto
5. Uguaglianza assoluta
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Questo parametro risponde alle osservazioni più comunemente fatte dall’ascoltatore
nel momento del confronto con l’originale.

I suddetti parametri sicuramente sono utili e danno delle indicazioni su cosa
l’ascoltatore percepisce, ma tuttavia non hanno un fondamento universalmente
riconosciuto. Per cui ho tentato di utilizzarne altri, consolidati nella letteratura
specializzata. In particolare ho fatto riferimento agli studi compiuti da Leo Beranek
(http://www.leoberanek.com/). Egli ha analizzato 54 sale da concerto ed ha elaborato
una serie di attributi che rappresentano in maniera completa la percezione acustica in
un ambiente chiuso. Questi parametri si suddividono in tre categorie:
1. attributi indipendenti e positivi










intimità
vivezza
calore
intensità soggettiva del suono diretto
intensità soggettiva del suono riverberato
diffusione
bilanciamento
fusione
assieme

2. attributi indipendenti e negativi





eco
rumore di fondo
distorsione
distribuzione non uniforme del suono

3. attributi dipendenti dai precedenti






chiarezza
brillanza
attacco
tessitura
gamma dinamica
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I valori che questi parametri possono assumere vanno da 0 a 100 e vengono
partizionati di 5 sottogruppi (sufficiente, da sufficiente a buona, da buona a molto
buona, da molto buona a eccellente, eccellente). Beranek ha quindi messo in
relazione ciascuno di questi parametri con le caratteristiche acustiche misurate
all’interno della sala: in questo modo caratterizzare fisicamente la sala significa, poi,
riuscire anche a dare un giudizio sugli attributi percettivi che la sala possiede. Gli
attributi che all’inizio ho tentato di utilizzare sono stati i seguenti: bilanciamento,
calore, intensità suono diretto, intensità suono riverberato, distorsione, rumore di
fondo, chiarezza e gamma dinamica.

Tuttavia all’atto pratico della realizzazione dei test alla cieca è risultato non fattibile
utilizzarli. Essi infatti sono risultati di difficile comprensione per il campione di
persone coinvolte nei test, delle quali pochissime esperte in audio o professionisti.
Inoltre, ad un tentativo di utilizzo di tali parametri nella valutazione, è risultata
difficile anche la loro applicazione nei frammenti dei brani utilizzati per i test. Quello
che ho fatto, alla fine, è stato introdurre un campo note, con cui raccogliere le
impressioni personali degli ascoltatori.
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Risultati dei test

A seguito della codifica, si sono immediatamente evidenziate alcune anomalie nei
file codificati. In alcuni casi (es. MP3 sul brano rock e sul classico, WMA sul
classico) l’audio compresso è risultato, durante la riproduzione, andare in distorsione
digitale. Questo è interessante per sottolineare il fatto che nonostate l’encoder
rimuova parte del segnale, il processing che avviene durante la fase di codifica altera
l’energia globale della forma d’onda ricostruita non necessariamente impoverendola,
ma anche arricchendola, fino a generare un segnale riprodotto oltre lo 0 dB digitale.
Il segnale originale in quei punti è, in effetti, proprio sotto il limite della distorsione,
quindi è sufficiente la minima amplificazione per portarlo fuori.

L’altra anomalia è che in fase di decodifica del file .wma, quindi durante la
riproduzione, ad un certo punto c’è un forte rumore e la riproduzione avviene ad un
tono più basso e con una serie di frequenze rumorose aggiuntive e non presenti
prima.

Le annotazioni scritte dagli ascoltatori sono, per ciascun formato, le seguenti:

Formato Genere Note
AAC
Classica Abbastanza calda; meno violini e meno volume.
AAC
Classica Si percepisce meno il crescendo
AAC
Classica Più piatta, meno crescendo.
AAC
Pop
Più cupa, meno volume.
AAC
Rock
Strumenti evidenti, meno voce.
AAC
Rock
Più cupa.
MP3
Classica Mediosa e fredda.
MP3
Classica Distorce,confusa.
MP3
Classica Scarsa di bassi, poco calore.
MP3
Pop
Meno batteria
MP3
Pop
Più cupa.
MP3
Pop
Si percepiscono meno le chitarre.
MP3
Rock
Più scura e confusa.
MP3
Rock
L’ascolto è confuso.
MP3
Rock
Molto fredda come esecuzione.
MP3
Rock
Meno volume.
OGG
Classica Meno violini, trombe in evidenza.
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Formato Genere Note
OGG
Classica Meno dinamica
OGG
Classica Abbastanza calda; brillante
OGG
Pop
Meno batteria
OGG
Pop
Meno volume, meno cassa.
OGG
Rock
Basse frequenze carenti.
WMA
Classica Fredda.
WMA
Classica Scura.
WMA
Classica Più scura e confusa.
WMA
Classica Violoncelli più confusi
WMA
Classica Confusa sui bassi, brutte le trombe.
WMA
Pop
Meno volume, più confusa.
WMA
Rock
Voce in evidenza, meno gli strumenti.
WMA
Rock
Problemi in riproduzione, abbassa la frequenza.

Tabella 3 - Annotazioni a seguito dei test alla cieca

Cerco di sintetizzare quelle che sono le impressioni riportate in maniera comune da
più di un ascoltatore (vedi file excel per l’elenco dettagliato).
Già una prima conferma tra percezione e fatto sonoro si ha verificando che in
corrispondenza dell’MP3-classica, WMA-classica, MP3-rock risulta che l’ascolto è
confuso, distorto, i violoncelli si ascoltano confusi e le trombe sono brutte. Quasi
sicuramente questo dipende dalla già citata distorsione.
Altra osservazione che si può fare è che nella AAC-classica, due ascoltatori riportano
una carenza del crescendo. Sempre relativamente alla dinamica ed all’energia del
segnale codificato, spesso viene annotato un abbassamento di volume rispetto
l’originale (AAC-classica, MP3-rock e WMA-rock). In entrambi i casi si tratta,
nell’originale, di incisioni con molto volume. Sempre nella classica, due ascoltatori
diversi riportano per l’MP3 una sensazione di scarsa presenza dei bassi, eccessiva
mediosità e freddezza generale.
Nel pop (MP3-pop, OGG-pop), invece, viene annotato da un paio di ascoltatori il
fatto che si ascolta più in secondo piano la batteria e la cassa. In realtà sembra che
OGG in generale sia carente sulle basse frequenze.
In opposizione si trova invece la percezione della voce: in ombra invece nella
codifica WMA-rock.
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Infine una sensazione comune a tutte, tranne che ad OGG, è la sensazione di
ovattamento (audio cupo) annotata.

Per quanto riguarda i due parametri richiesti esplicitamente (similitudine all’originale
e ascoltabilità dei brani) si è riscontrato che in assoluto il formato OGG risulta essere
il migliore, in particolare lo è per il brano pop. Il peggiore, invece, risulta essere
(come era prevedibile) l’MP3 applicato alla classica; sia in similitudine che in
ascoltabilità ha raggiunto punteggi che sono appena poco più della metà di quanto
raggiunto da OGG. Quindi, osservando i brani, il pop risulta essere il meglio
codificato e la classica il peggio.

Nel calcolare le medie dei punteggi ho pensato anche di pesare tali medie con la
conoscenza o l’affinità che l’ascoltatore ha della musica (parametro Musica dai
valori 1=estraneo, 2=ascolta sporadicamente; 3=ascolta molto; 4=suona uno
strumento e 5=musicista). L’unico caso in cui la media pesata si è rivelata abbastanza
diversa dalla media matematica è stato nella valutazione del parametro di
similitudine per la musica rock. Nella matematica è identico a quello della musica
pop, mentre nella pesata è leggermente inferiore.

I grafici seguenti riepilogano il risultato dei test.
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Figura 117 - Istogramma valori medi per formato audio
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Figura 118 - Istogrammi valori medi per brano
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Figura 119 - Istogrammi valori medi per brano e formato
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Analisi
Dai test si rileva che i formati MP3 e AAC sembrano perdere chiarezza,
rendendo il tutto più ovattato e privo di alte frequenze, su tutti e tre i brani.
Questa è una delle caratteristiche maggiormente annotate e, quindi, analizzo
come gli encoder si comportano alle alte frequenze e cerco conferma del
diverso comportamento di Vorbis. Analizzo il brano rock

Le caratteristiche principali in termini frequenziali dei file ottenuti sono le
seguenti:
x

x

WMA: frequenza di campionamento 44.1 kHz e taglio sui 20 kHz

x

MP3: frequenza di campionamento 24 kHz e taglio sui 9.5 kHz

x

AAC: frequenza di campionamento 32 kHz e taglio sui 12 kHz

OGG: frequenza di campionamento 44.1 kHz e taglio sui 15 kHz

Quindi i formati AAC e MP3 sono stato sottocampionati dagli encoder e, per
compararli con gli altri, li ho successivamente sovraricampionati a 44.1 kHz.
Quanto detto si constata nei seguenti sonogrammi e spettrogrammi.

Figura 120 - Sonogramma globale, WAV del brano rock
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Figura 121 - Sonogramma globale, WMA del brano rock, taglio a 20 kHz

Dal precedente sonogramma si nota come le frequenze esistano fino ai 20 kHz.
Le osservazioni fatte nel brano WMA-rock, infatti, non sono mai state di
carenza di alti, bensì di confusione e distorsione.

Figura 122 - Sonogramma globale, AAC del brano rock, taglio a 12 kHz
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Figura 123 - Sonogramma globale, MP3 del brano rock, taglio a 9,5 kHz

Figura 124 - Sonogramma globale, OGG del brano rock, taglio a 15 kHz

Sostanzialmente, quindi, è corretto il fatto che AAC e MP3 risultino più scuri.

Dal sonogramma precedente si può notare anche che le bande che in alcuni casi
superano la frequenza di taglio standard dei 15 kHz hanno un colore
leggermente più acceso delle relative negli altri formati (WMA a parte), ad
indicare che anche quelle si ascoltano meglio.
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La figura seguente ci mostra un confronto tra gli spettri e mette in evidenze le
già elencate frequenze di taglio.

Figura 125 - Spettri, confronto; WMA (verde), AAC (rosso), MP3 (blu), e OGG (giallo)

Come già detto precedentemente, il file codificato in MP3 risulta mandare in
clipping la riproduzione in diversi punti e per questo l’ascolto è distorto e
confuso (vedi nella figura seguente i numerosi picchi tagliati).

Figura 126 - Forma d'onda del file MP3, molti picchi troncati
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Nei sonogrammi seguenti confrontiamo la diversa modalità di intervento sulla
nota finale dell’assolo di tromba.

Figura 127 - Sonogramma originale, armonici nel solo di tromba

Nel sonogramma del file WMA ci sono quasi tutte le armoniche, avendo
l’encoder tagliato solo quelle più alte e intervenuto poco all’interno della
banda.

Figura 128 - Sonogramma del file WMA, armonici solo di tromba,
alcune sottrazioni di frequenza oltre il taglio sui 20 kHz

L’MP3, invece, taglia pesantemente tutto quello che è al di sopra dei 9,5 kHz e,
quindi, taglia gran parte delle armoniche; inoltre interviene anche nello spettro
rimanente. Lascia, ad un livello molto basso, solo qualche momento di
maggiore spazio frequenziale, in corrispondenza del battere del rullante.
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Figura 129 - Sonogramma MP3 nella nota finale di tromba, molti armonici tagliati

Il comportamento del formato AAC è ancora diverso. Oltra a tagliare ad una
frequenza leggermente superiore, elimina più frequenze all’interno dello
spettro.

Figura 130 - Sonogramma AAC nella nota finale di tromba; maggiori buchi nello spettro

La figura seguente mostra l’intervento dell’algoritmo Vorbis. In questo caso si
può notare come il taglio ad una frequenza pari a 15 kHz imponga all’encoder
di rimuovere più parti all’interno dello spettro per ottenere il bitrate fissato.
Questo tipo di comportamento dell’encoder potrebbe essere il motivo dello
scarso calore percepito alcune volte; vengono mantenute le frequenze più acute
a discapito di frequenze che arricchiscono il suono.
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Figura 131 - Sonogramma OGG nella nota finale di tromba;
molti buchi nello spettro ma più frequenze in alto

In tutti i formati, indipendentemente dal livello di intervento, le frequenze
armoniche vengono lasciate inalterate.

A questo punto un’altra verifica interessante è quella relativa al fatto che,
sembrerebbe dai test, il brano di musica classica è quello che risulta peggio
codificato, indipendentemente dalla codifica. Quindi prendo il codec che risulta
migliore per essa (Vorbis) e vedo cosa è successo allo spettro.

I due sonogrammi seguenti visualizzano lo stato generale delle frequenze
nell’originale e nel file compresso.

Figura 132 - Sonogramma globale, WAV del brano di musica classica
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Figura 133 - Sonogramma globale, OGG brano di musica classica

La figura seguente mostra come viene codificato lo spettro in un punto in cui
c’è un accordo di ReM abbastanza chiaro e che spazia su tutto il range di
frequenze (dai contrabbassi alle trombe). Il confronto viene fatto con
l’originale e quello che si vede è l’applicazione esatta del mascheramento.
Infatti l’encoder lascia inalterate tutte quelle frequenze che nell’originale
risultano avere maggiore intensità, mentre taglia le altre.

Figura 134 - Spettri, confronto fra l'orinale (sfondo rosso) e OGG (in verde);
è chiaro l'intervento dell'encoder a lasciare le frequenze con maggiore intensità.
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La versione MP3 dello stesso brano viene percepita cupa, mediosa e senza
calore. Il sonogramma seguente evidenzia il solito taglio a 9.5 kHz e gli
interventi nello spettro.

Figura 135 - Sonogramma globale, MP3 del brano di musica classica

Nella figura seguente c’è un confronto tra lo spettro MP3 (riga verde) e quello
OGG (area rossa) nello stesso punto esatto del brano (inizio accordo ReM). Mi
sarei aspettato più carenza di basse frequenze nell’MP3, dato che viene
percepito meno caldo, invece noto che ci sono anche meno tagli che nel file
OGG. Lo spettro di quest’ultimo, infatti, ha tagliato maggiormente le frequenze
non appartenenti all’accordo.
Resta di fatto, comunque, che MP3 rimuove 9 armoniche superiori che OGG,
invece, lascia inalterate ed è questo che contribuisce alla “mancanza di calore”
annotata nei test.
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Figura 136 - Spettri, confronto tra OGG e MP3 in un accordo di ReM

A conferma di quanto detto seguono due sonogrammi ingrandimento
dell’intorno di 1 kHz nello stesso accordo. OGG rimuove la frequenza di 1 kHz
non facente parte dell’accordo né degli armonici dello stesso, mentre MP3 la
mantiene intatta.

Figura 137 - Sonogramma, ingrandimento dell'accordo in OGG; rimuove 1 Khz.
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Figura 138 - Sonogramma, ingrandimento dell'accordo in MP3;
lascia tutte le frequenze intorno a 1 kHz.

Ultimo fatto che occorre valutare a seguito delle annotazioni dei test è, in
corrispondenza del crescendo iniziale, la mancanza di dinamica nella codifica
AAC. A questo scopo confrontiamo le forme d’onda. Dalle statistiche di
ampiezza mostrate nelle figure seguenti non si evidenziano particolari
differenze, se non che, a parità di potenza media sostanzialmente uguale, la
forma d’onda derivante da AAC risulta essere leggermente attenuata (ha un
valore massimo di -1,09 dB contro i 0 dB dell’originale.

Figura 139 - Statistiche di ampiezza dell'MP3 nei primi 35 secondi (crescendo).
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Figura 140 - Statistiche di ampiezza nei primi 35 secondi (crescendo) del file WAV.

Inoltre, se è vero che la sensazione del crescendo viene data dall’aumentare
progressivo dell’intensità sonora (quindi dimensione dell’onda, quindi potenza
istantanea), la forma d’onda dovrebbe mostrarci, per AAC, un andamento
maggiormente “a scalino” rispetto quello del WAV. Questo, come si può
vedere nelle due figure seguenti, non succede.

Figura 141 - Forma d'onda dei primi 35 secondi nel formato AAC.
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Figura 142 - Forma d'onda dei primi 35 secondi nel formato WAV.

Alcune annotazioni riportano una carenza di bassi, una minore intensità della
batteria e della grancassa nel brano pop. Da un punto di vista frequenziale gli
interventi sono stati pressocché in linea con quanto finora visto, per cui l’unica
spiegazione verosimile sta nel fatto che il file originale ha dei transienti molto
ben definiti ed una compressione dinamica molto bassa, essendo un brano
datato anni ’80, epoca nella quale non veniva ancora fatto in maniera massiccia
l’uso dei compressori con lo scopo di alzare la loudness dei brani. I file
codificati probabilmente hanno ridotto tali transienti (ad. esempio nell’attacco
della grancassa) facendo percepire meno l’attacco e quindi l’impatto del suono.
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Osservazioni
L’analisi effettuata nel precedente paragrafo non è ovviamente esaustiva, ma
relativa alle parti da me ritenute più interessanti in relazione ai risultati dei test.
Tuttavia essa permette di cogliere i motivi per i quali la codifica OGG risulta
aver raggiunto un punteggio superiore alle altre. A parità di bitrate, infatti,
applica un filtro passa basso con una frequenza di taglio superiore agli altri
formati, riuscendo a mantenere basso tale bitrate eliminando più drasticamente
frequenze mascherate in tutto lo spettro. In realtà, dagli spettri abbiamo visto
che il formato WMA mantiene le frequenze fino ai 20 kHz. Però questo non è
sufficiente ad avere una percezione buona del segnale compresso che, in questo
caso, risulta addirittura distorto (WMA non riesce a mantere i picchi sotto lo 0
dB e manda il segnale risultante in distorsione digitale). Si potrebbe
approfondire la problematica andando a vedere cosa succede nel caso di altri
bitrate e diverse impostazioni dell’encoder.
Il fatto che la codifica MP3 (che al bitrate di 64 kb/s rientra nello standard
MPEG-2 layer III) risulti essere peggiore delle altre è una conferma di quanto
ci saremmo aspettati, dato che l’algoritmo relativo è stato successivamente
perfezionato dalle altre codifiche. Altre prove, non riportate formalmente,
hanno confermato il fatto che per avere un risultato percettivo analogo,
utilizzando AAC o Vorbis è sufficiente avere un valore di bitrate dimezzato
rispetto a quello dell’MP3. Con una compressione a 128 kb/s (che quindi
orientativamente raddoppia la dimensione del file) il formato MP3 riusciva
maggiormente a confondersi con gli altri due.
La mediosità che spesso viene attribuita a MP3 e WMA è dovuta
essenzialmente al fatto che tali encoder tagliano frequenze alte e mantengono
quelle medie (abbiamo visto l’esempio della frequenza di 1 kHz nel brano di
musica classica). A seguito di questo deriva necessariamente il fatto che
strumenti con frequenze naturalmente mediose risultano essere più in evidenza
di altre.
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Conclusioni
Questo lavoro non ha la pretesa della formalità e della certezza, poiché a causa
della complessità dell’argomento raggiungere formalità e certezza richiede un
impegno ben superiore a quello richiesto nella redazione di una tesi conclusiva
di un corso di studi. In tal senso, pensando ad eventuali sviluppi futuri,
occorrerebbe maggiore completezza in termini di raccolta dati (nella decisione
di cosa e come raccoglierlo e nella scelta del campione a cui sottoporre il
materiale), di raccolta di softare di encoding (ne sono stati presi soltanto
alcuni), di tipologia di encoding (qui abbiamo trattato laddove possibile solo
bitrate costanti e ad alcuni valori), di analisi degli eventi audio (ce ne sarebbero
sicuramente molti altri interessanti), di metodi e strumenti di analisi.

In questa tesi ho quindi tentato di mostrare in che modo i file audio compressi
si presentano percettivamente all’ascoltatore e quali sono le motivazioni
tecniche da un punto di vista, se non propriamente algoritmico, di approccio
alla compressione. Inoltre ho fatto anche un confronto fra diversi tipi di
algoritmi di codifica, confronto percettivo ed in seguito analitico. Facendo
utilizzo di strumenti di analisi ho cercato di individuare le caratteristiche
spettrali dei segnali nelle diverse situazioni, ritenute di volta in volta
interessanti. In alcuni casi, a quanto percepito dagli ascoltatori si è trovato
riscontro negli interventi degli encoder. In altri casi questo non è stato
possibile.

Per i dettagli rimando ai paragrafi conclusivi dei due precedenti capitoli, nei
quali ho inserito le osservazioni finali alle sperimentazioni effettuate.
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Appendice A: l’algoritmo di Huffman
L'algoritmo di Huffman è il migliore metodo per comprimere, carattere per
carattere, una sequenza di caratteri indipendenti la cui probabilità sia nota. Tale
algoritmo ha la caratteristica di essere ottimale e ciò fa si che esso compaia in
ogni programma di compressione dati. Ciò è dovuto al fatto che tutti i
programmi di compressione dati funzionano trasformando la sequenza da
comprimere in un altra sequenza di caratteri (il più possibile) indipendenti.
L'idea alla base dell'algoritmo è molto semplice: ogni carattere sarà codificato
da una certa sequenza di bit - più un carattere è probabile, più lo codificheremo
con una sequenza corta.
Siamo più precisi: abbiamo n caratteri di probabilità p1 ... p n . Se codifichiamo

¦p

il carattere k-esimo con una stringa lunga Lk bit, la lunghezza media per
carattere che otterremo sarà

k

Lk . Dobbiamo quindi minimizzare sulle

scelte possibili delle lunghezze l'espressione precedente. Notiamo che ci sono
dei vincoli: a carattere diverso va associata una sequenza diversa, inoltre devo
essere in grado di riconoscere dove termina una sequenza.
Per esempio: supponiamo di avere i caratteri A, B e C e di volerli codificare
con delle stringhe di bit. Non potrò scegliere le stringhe rispettive 0, 1 e 01,
perché in questo caso leggendo per esempio 01 non potrò dire se rappresenta
una C o AB.
Questo problema si può risolvere facilmente costruendo un albero di decisione.
Vediamo cos’è un albero di decisione ed in particolare come si costruisce
l'albero di Huffman.

178

Figura 143 - Albero di decisione

Conviene iniziare da un esempio. Supponiamo di avere 4 caratteri: A, B, C e D,
rispettivamente con probabilità di occorrenza pari a 0.4, 0.3, 0.25, 0.05.
L'algoritmo di Huffman funziona così: si prendono le due probabilità più basse
e si uniscono ad un nuovo nodo con due rami. Al ramo che va al simbolo di
probabilità più alta assoceremo il simbolo 0 all'altro 1. Siamo quindi rimasti
con 3 nodi: il nodo A, il nodo B ed il nodo 1 con probabilità rispettivamente di
0.4, 0.3 e 0.25+0.05=0.3. Ripetendo ricorsivamente l’operazione si costruisce
l’albero in figura. In questo modo avremo la seguente codifica: A = 1, B=01,
C=000 e D=001.
Possiamo notare che la codifica così trovata è univoca. Infatti ad ogni carattere
è associato un percorso che arriva ad una foglia terminale dell'albero.
Tornando al caso generale notiamo che ci sono dei vincoli sulle Lk . Il vincolo
è che la somma sulle foglie terminali dell'albero di 2  Lk , dove Lk è il numero

¦p

di passi per arrivare dalla radice del nodo, è esattamente 1.
Quindi Huffman ci dice che dobbiamo minimizzare
che

¦2

k

Lk , con il vincolo

k

 Lk

1.

k
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Possiamo vedere che il costo della codifica sarà sempre maggiore o uguale al
limite ideale dato dall'entropia di Shannon e che è S # 1.766 Infatti il minimo
per Huffman si ottiene quando Lk

 log 2 p k . Con questa scelta il costo medio

sarà proprio dato dall'entropia di Shannon. Però in generale gli Lk scelti non
potranno essere interi e, quindi, non potremo raggiungere il limite ottimale.
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Appendice B: il suono negli ambienti chiusi,
metodi di analisi
Ogni ambiente chiuso costituisce di per sé una struttura risonante che, se
sollecitata a determinate frequenze, risponde idealmente come un oscillatore.
Si potrebbe dire che ogni ambiente chiuso ha una sua frequenza di risonanza,
ma in realtà lo scenario è più complesso.
Generalmente gli approcci allo studio del comportamento acustico di un
ambiente chiuso sono 3:
x

metodo analitico: metodo che a partire dalla teoria delle onde (o teoria
modale) analizza i moti propri delle onde. Questo metodo identifica tre
tipologie di modi di percorrenza delle onde (ricordiamo che parliamo di
onde stazionarie) all’interno dell’ambiente:
1. modi assiali, corrispondenti alle onde che si propagano
parallelamente ad un asse cartesiano e, quindi, interessano solo
una coppia di superfici parallele tra quelle che delimitano il
parallelepipedo;
2. modi tangenziali, corrispondenti alle onde che si propagano
parallelamente ad una coppia di superfici e si riflettono su altre
due coppie, interessando, quindi, quattro superfici del
parallelepipedo;
3. modi obliqui, corrispondenti alle onde tridimensionali, che sono
riflesse da tutte e tre le coppie di superfici del parallelepipedo ed
interessano, quindi, tutte e tre le coppie di superfici del
parallelepipedo stesso.
Il metodo analitico trova espressione nella funzione seguente:
Equazione 1 - Autofrequenze

§ i · § j · § k ·
¨
¨
¨
L
P
© ¹̧ © ¹̧ © H ¹̧
2

f (i , j ,k )

c
2

2

2

dove i, j e k sono numeri interi (0, .... n)
L lunghezza (lato più lungo del parallelepipedo)
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P profondità
H altezza
Le frequenze che tale relazione definisce sono denominate
autofrequenze e sono tutte quelle frequenze, derivanti dalla
combinazione dei tre tipi di onde, alle quali l’ambiente può risuonare.
In tale relazione i modi assiali hanno due degli indici pari a zero; quelli
tangenziali ne hanno uno pari a zero; quelli obliqui hanno gli indici tutti
diversi da zero.
A partire da tale relazione vengono dedotte una serie di conseguenze tra
le quali le più importanti sono che i moti assiali sono quelli aventi
maggiore potenza tra i tre e che per cercare di non enfatizzare alcuna
autofrequenza occorre quantomeno evitare di avere modi sulla stessa
x

frequenza.
metodo geometrico: basato sulla semplificazione che le onde acustiche
siano assimilabili a raggi (raggio sonoro) che si propagano nello spazio
per via retta e che subiscono sulle pareti dell’ambiente (e non solo)
riflessioni speculari, esattamente come i raggi di luce. Secondo questo
approccio possono essere utilizzate tutte le formule dell’ottica
geometrica, determinando quindi le caratteristiche di riflessione,

x

rifrazione e diffrazione del suono.
metodo statistico: ipotizza che il campo acustico sia omogeneo in tutto
l’ambiente (dicesi diffuso) come conseguenza di una distribuzione del
tutto casuale della propagazione delle onde sonore e, a fronte di tale
ipotesi, conclude che può essere descritto attraverso i valori medi di
tutte le sue grandezze.

Nell’analisi della risposta sonora di un ambiente vengono utilizzati tutti e tre i
metodi, a seconda di quanto questi vengono ritenuti applicabili. Ciò è in
funzione della lunghezza d’onda e delle frequenze analizzate. La figura
seguente mostra come lo spettro delle frequenze udibili possa essere
convenientemente suddiviso in quattro regioni.
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Figura 144 - Suddivisione dello spettro nell'analisi della risposta in ambienti chiusi

T60 è il cosiddetto tempo di riverberazione standard, cioè dire è il tempo
necessario affinché la coda del reverbero di un impulso decada di 60 dB.
V è il volume dell’ambiente.

Nella regione A l’ambiente non sostiene il suono, il quale decade rapidamente.
Nella regione B prevalgono le caratteristiche modali delle onde; infatti in
genere le lunghezze d’onda corrispondenti sono assimilabili a quelle
dell’ambiente; in questo caso è possibile applicare il metodo analitico o modale
e, quindi, l’equazione delle autofrequenze.
Nella regione D le dimensioni delle onde sono piccole rispetto quelle
dell’ambiente e, pertanto, è conveniente utilizzare il metodo geometrico e
statistico. L’onda può essere assimilata al concetto di raggio sonoro. E’ la
regione della riflessione speculare e dell’assorbimento.
Nella regione C vi è una situazione di transizione nella quale risulta
conveniente
utilizzare metodi statistici. E’ la regione della diffusione.

Notiamo come la suddivisione tra le regioni B e C e tra la C e D dipendano
dalla frequenza f 2 , la quale a sua volta dipenda dal valore di T60 . E’ calcolata
empiricamente sull’ambiente da analizzare e viene denominata frequenza di
Schroeder.
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Appendice C: tecnica di ripresa stereo Middle &
Side
La tecnica di ripresa Middle & Side prevede l’utilizzo di due microfoni: uno
con figura cardioide (middle) e l’altro con figura bidirezionale (Side). I due
microfoni vengono posizionati in modo tale che il cardioide sia direzionato
verso la sorgente sonora e il bidirezionale in maniera trasversale; in questo
modo il cardioide risulta essere sull’asse di risposta nulla del bidirezionale
(vedere figura seguente).

Figura 145 - Schema microfonaggio M&S

Per elaborare il segnale stereofonico occorre decodificarlo con una matrice
opportuna, che segue la seguente espressione (supponiamo che il lobo positivo
del bidirezionale sia a sinistra):
x
x

canale sinistro = middle + side in fase
canale destro = middle + side in controfase = middle – side
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La matrice può anche essere realizzata semplicemente ottenendo il segnale
controfasato del bidirezionale e prendendolo in ingresso nel mixer, insieme con
il middle e con il segnale in fase del bidirezionale. I segnali (fase e controfase)
provenienti dal bidirezionale andranno poi pampottati alle estremità. Questo
tipo di realizzazione della matrice, tuttavia, sovraccarica il microfono
bidirezionale, il quale deve fornire corrente elettrica a due canali del mixer. Per
questo esistono delle scatole matrici ad hoc che, utilizzando componenti attivi,
estraggono il segnale stereofonico nella maniera più efficiente possibile.

Figura 146 - Matrice M&S (routing e panning)

Le caratteristiche di questa tecnica di ripresa sono:
x

perfetta monocompatibilità: infatti dalla somma dei due canali
stereofonici si ottiene nuovamente il singolo canale middle (microfono

x

cardioide), essendo gli altri due segnali in opposizione di fase;
possibilità di manipolare l’immagine stereo, alterando i rapporti di
volume tra il canale middle e i due canali del side; per esempio è
possibile rendere più lasca la stereofonia aumentando il livello del
middle ed avvicinando percettivamente la sorgente all’ascoltatore.
Viceversa, alzando il livello dei canali del side sarà possibile ottenere
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un suono più lontano ed immerso in un ambiente stereofonico. In
particolare è stato visto che diminuendo di circa 3dB i livelli del side, si
ottiene una ripresa stereofonica molto simile a quella ORTF.
Gli strumenti software a disposizione permettono, oggi, di ottenere una
codifica M&S anche a posteriori, posto di avere registrato con quella tecnica.
Infatti la possibilità di duplicare un canale ed invertirlo di fase è praticamente
supportata dalla maggior parte dei software. La codifica M&S è anche
reversibile. Da un segnale stereofonico qualsiasi è possibile, attraverso il
software ottenere tutta la parte di segnale che è, tra il canale sinistro e il destro,
in opposizione di fase. Estraendo questa parte (a livello frequenziale) dal
segnale stereo si ottiene il segnale monofonico del middle.
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Report completo dei blind test

Ascoltatore

Età Lavoro

Musica

Genere

Formato

Similitudine

Ascoltabilità

Barbara

45 Infermiera

3 Classica AAC

3

3

Barbara

45 Infermiera

3 Classica MP3

1

2

Barbara

45 Infermiera

3 Classica OGG

4

4

Barbara

45 Infermiera

3 Classica WMA

3

2

Barbara

45 Infermiera

3 Pop

AAC

4

4

Barbara

45 Infermiera

3 Pop

MP3

3

3

Barbara

45 Infermiera

3 Pop

OGG

4

5

Barbara

45 Infermiera

3 Pop

WMA

5

5

Barbara

45 Infermiera

3 Rock

AAC

3

3

Barbara

45 Infermiera

3 Rock

MP3

4

4

Barbara

45 Infermiera

3 Rock

OGG

4

4

Barbara

45 Infermiera

3 Rock

WMA

5

5

Carlo

25 Barman

4 Classica AAC

4

4

Carlo

25 Barman

4 Classica MP3

2

2

Carlo

25 Barman

4 Classica OGG

2

3

Carlo

25 Barman

4 Classica WMA

2

2

Carlo

25 Barman

4 Pop

AAC

4

4,5

Carlo

25 Barman

4 Pop

MP3

2,5

3

Carlo

25 Barman

4 Pop

OGG

4,5

4

Carlo

25 Barman

4 Pop

WMA

2

1

Carlo

25 Barman

4 Rock

AAC

4

3

Carlo

25 Barman

4 Rock

MP3

4

4

Carlo

25 Barman

4 Rock

OGG

3

3

Carlo

25 Barman

4 Rock

WMA

2

3

Fabrizio

45 Fornaio

5 Classica AAC

3

3

Fabrizio

45 Fornaio

5 Classica MP3

3

4

Fabrizio

45 Fornaio

5 Classica OGG

4

4

Fabrizio

45 Fornaio

5 Classica WMA

3

3

Fabrizio

45 Fornaio

5 Pop

3,5

3,5

AAC
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Fabrizio

45 Fornaio

5 Pop

MP3

3

3

Fabrizio

45 Fornaio

5 Pop

OGG

3

3

Fabrizio

45 Fornaio

5 Pop

WMA

4

4

Fabrizio

45 Fornaio

5 Rock

AAC

4

4

Fabrizio

45 Fornaio

5 Rock

MP3

2

2

Fabrizio

45 Fornaio

5 Rock

OGG

5

5

Fabrizio

45 Fornaio

5 Rock

WMA

4

4

Giorgia

27 Insegnante

3 Classica AAC

5

5

Giorgia

27 Insegnante

3 Classica MP3

2

2

Giorgia

27 Insegnante

3 Classica OGG

4

4

Giorgia

27 Insegnante

3 Classica WMA

4

4

Giorgia

27 Insegnante

3 Pop

AAC

4

3

Giorgia

27 Insegnante

3 Pop

MP3

2

2

Giorgia

27 Insegnante

3 Pop

OGG

3

2

Giorgia

27 Insegnante

3 Pop

WMA

3

2

Giorgia

27 Insegnante

3 Rock

AAC

3

3

Giorgia

27 Insegnante

3 Rock

MP3

3

2

Giorgia

27 Insegnante

3 Rock

OGG

4

4

Giorgia

27 Insegnante

3 Rock

WMA

2

1

Iliaria

25 Ingegnere

2 Classica AAC

3

3

Iliaria

25 Ingegnere

2 Classica MP3

3

3

Iliaria

25 Ingegnere

2 Classica OGG

4

4

Iliaria

25 Ingegnere

2 Classica WMA

3

2

Iliaria

25 Ingegnere

2 Pop

AAC

2

4

Iliaria

25 Ingegnere

2 Pop

MP3

1

2

Iliaria

25 Ingegnere

2 Pop

OGG

4

5

Iliaria

25 Ingegnere

2 Pop

WMA

3

1

Iliaria

25 Ingegnere

2 Rock

AAC

2

2

Iliaria

25 Ingegnere

2 Rock

MP3

2

1

Iliaria

25 Ingegnere

2 Rock

OGG

4

4

Iliaria

25 Ingegnere

2 Rock

WMA

3

3

Leonardo

16 Studente

4 Classica AAC

4

4

Leonardo

16 Studente

4 Classica MP3

3

3
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Leonardo

16 Studente

4 Classica OGG

5

5

Leonardo

16 Studente

4 Classica WMA

3

4

Leonardo

16 Studente

4 Pop

AAC

4

3

Leonardo

16 Studente

4 Pop

MP3

4

3

Leonardo

16 Studente

4 Pop

OGG

5

4

Leonardo

16 Studente

4 Pop

WMA

4

4

Leonardo

16 Studente

4 Rock

AAC

4

4

Leonardo

16 Studente

4 Rock

MP3

3

3

Leonardo

16 Studente

4 Rock

OGG

4

5

Leonardo

16 Studente

4 Rock

WMA

5

5

M.Rita

23 Student.

4 Classica AAC

3,5

4

M.Rita

23 Student.

4 Classica MP3

2

1,5

M.Rita

23 Student.

4 Classica OGG

1

3

M.Rita

23 Student.

4 Classica WMA

1

2

M.Rita

23 Student.

4 Pop

AAC

4,5

4

M.Rita

23 Student.

4 Pop

MP3

4

4,5

M.Rita

23 Student.

4 Pop

OGG

4,5

4,5

M.Rita

23 Student.

4 Pop

WMA

3

3

M.Rita

23 Student.

4 Rock

AAC

4

3

M.Rita

23 Student.

4 Rock

MP3

3,5

4

M.Rita

23 Student.

4 Rock

OGG

3,5

3

M.Rita

23 Student.

4 Rock

WMA

2

2,5

Mary

22 Studente

3 Classica AAC

4

3

Mary

22 Studente

3 Classica MP3

2

2

Mary

22 Studente

3 Classica OGG

4

4

Mary

22 Studente

3 Classica WMA

3

3

Mary

22 Studente

3 Pop

AAC

4

4

Mary

22 Studente

3 Pop

MP3

2

2

Mary

22 Studente

3 Pop

OGG

4

4

Mary

22 Studente

3 Pop

WMA

3

3

Mary

22 Studente

3 Rock

AAC

3

2

Mary

22 Studente

3 Rock

MP3

2

1

Mary

22 Studente

3 Rock

OGG

4

4
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Mary

22 Studente

3 Rock

Paolo

46 Impiegato

Paolo

WMA

3

3

2 Classica AAC

3

3

46 Impiegato

2 Classica MP3

2

2

Paolo

46 Impiegato

2 Classica OGG

3

4

Paolo

46 Impiegato

2 Classica WMA

3

2

Paolo

46 Impiegato

2 Pop

AAC

5

5

Paolo

46 Impiegato

2 Pop

MP3

4

3

Paolo

46 Impiegato

2 Pop

OGG

4

5

Paolo

46 Impiegato

2 Pop

WMA

4

5

Paolo

46 Impiegato

2 Rock

AAC

3

3

Paolo

46 Impiegato

2 Rock

MP3

4

4

Paolo

46 Impiegato

2 Rock

OGG

4

4

Paolo

46 Impiegato

2 Rock

WMA

4

4

Pompilio

36 Architetto

3 Classica AAC

4

4

Pompilio

36 Architetto

3 Classica MP3

3

3

Pompilio

36 Architetto

3 Classica OGG

4

4

Pompilio

36 Architetto

3 Classica WMA

2

2

Pompilio

36 Architetto

3 Pop

AAC

3

4

Pompilio

36 Architetto

3 Pop

MP3

2

3

Pompilio

36 Architetto

3 Pop

OGG

4

5

Pompilio

36 Architetto

3 Pop

WMA

3

2

Pompilio

36 Architetto

3 Rock

AAC

3

3

Pompilio

36 Architetto

3 Rock

MP3

2

2

Pompilio

36 Architetto

3 Rock

OGG

4

4

Pompilio

36 Architetto

3 Rock

WMA

2

3

Valentino

16 Studente

3 Classica AAC

4

4

Valentino

16 Studente

3 Classica MP3

3

3

Valentino

16 Studente

3 Classica OGG

4

5

Valentino

16 Studente

3 Classica WMA

4

4

Valentino

16 Studente

3 Pop

AAC

4

3

Valentino

16 Studente

3 Pop

MP3

4

3

Valentino

16 Studente

3 Pop

OGG

5

5

Valentino

16 Studente

3 Pop

WMA

3

4
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Valentino

16 Studente

3 Rock

AAC

4

4

Valentino

16 Studente

3 Rock

MP3

3

3

Valentino

16 Studente

3 Rock

OGG

5

5

Valentino

16 Studente

3 Rock

WMA

4

4

Genere

Formato

Note

Rock

WMA

Voce in evidenza, meno gli strumenti.

Classica WMA

Violoncelli più confusi

Rock

AAC

Strumenti evidenti, meno voce.

Pop

MP3

Si percepiscono meno le chitarre.

Classica AAC

Si percepisce meno il crescendo

Classica WMA

Scura.

Classica MP3

Scarsa di bassi, poco calore.

Rock

Problemi in riproduzione, abbassa la frequenza.

WMA

Classica WMA

Più scura e confusa.

Rock

Più scura e confusa.

MP3

Classica AAC

Più piatta, meno crescendo.

Pop

MP3

Più cupa.

Rock

AAC

Più cupa.

Pop

AAC

Più cupa, meno volume.

Rock

MP3

Molto fredda come esecuzione.

Rock

MP3

Meno volume.

Pop

WMA

Meno volume, più confusa.

Pop

OGG

Meno volume, meno cassa.

Classica OGG

Meno violini, trombe in evidenza.

Classica OGG

Meno dinamica

Pop

MP3

Meno batteria

Pop

OGG

Meno batteria

Classica MP3

Mediosa e fredda.

Rock

L'ascolto è confuso.

MP3

Classica WMA

Fredda

Classica MP3

Distorce,confusa.
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Classica WMA

Confusione sui bassi e brutte le trombe.

Rock

Basse frequenze carenti.

OGG

Classica AAC

Abbastanza calda; meno violini e meno volume.

Classica OGG

Abbastanza calda; brillante

Nel file excel incluso nel CD allegato sono presenti tutte le schede e le formule
con cui ho effettuato i calcoli.
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http://xiph.org/vorbis/doc/

Sito web Leo Beranek:
http://www.leoberanek.com/

195

Motori di ricerca:
www.google.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale

196

