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Abstract

In questo lavoro di tesi è stato affrontato il problema della compressione/decompres-

sione dei dati audio, in particolare dell’implementazione ed ottimizzazione del codec

Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM). I codec audio hanno un ruo-

lo importante nei sistemi audio dal momento che la gestione dello spazio in memoria

e le esigenze relative ai costi hardware rappresentano un aspetto importante della

progettazione. Negli ultimi decenni questa tematica ha registrato progressi significa-

tivi soprattutto con la digitalizzazione dell’audio, grazie alla necessità di trasmettere

o memorizzare dati utilizzando bit rate e rapporti di compressione sempre più alti,

rispetto al segnale in formato PCM. Quest’ultimo formato contiene molte informa-

zioni non necessarie in fase di riproduzione poiché non udibili per l’orecchio umano.

Partendo dallo stato dell’arte attuale in ambito di compressione/decompressione dei

dati PCM, dopo una attenta valutazione di quanto disponibile in letteratura è stato

possibile pensare di selezionare ed ottimizzare un algoritmo di compressione/decom-

pressione creando un modello spettrale che sfrutti il sistema percettivo. In questo

contesto, questo lavoro di tesi è stato focalizzato, quindi, sull’implementazione, otti-

mizzazione ed applicazione di algoritmi di compressione audio con il fine di ottenere

un buon trade-off tra rapporto di compressione, percezione umana, fedeltà del se-

gnale audio e praticità implementativa nei sistemi Embedded. Dalle considerazioni

fatte si può intuire come l’oggetto di studio di questo lavoro sia di stretta attualità

ed oggetto di continua ricerca che questo lavoro ha cercato di approfondire. Il lavoro

trattato in questa tesi è frutto dell’attività di tirocinio svolta presso KORG Italy

S.p.A, azienda conosciuta ed apprezzata nel mondo in campo musicale per la proget-

tazione, realizzazione e produzione di pianoforti digitali e home keyboards altamente

innovativi.

Andando più nel dettaglio, lo studio ha riguardato il miglioramento dell’algoritmo

di compressione/decompressione dati audio di proprietà della KORG, sviluppato na-

tivamente in ambiente Visual Studio è poi testato attraverso il software NU-Tech.

Questa implementazione ha permesso la simulazione dei risultati in realtime, con il

fine di cercare una ottimizzazione in termini di maggiore rapporto di compressione
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e fedeltà audio mantenendo una capacità computazionale che permetta la decom-

pressione dati PCM in tempo reale, necessaria in campo musicale per decomprimere

i campioni di suono compressi memorizzati in flash ed utilizzati per sintetizzare il

suono con metodologia wavetable. È stata quindi fatta un’analisi dettagliata dell’al-

goritmo KORG per poi individuare, nell’algoritmo ADPCM, il codice più adeguato

agli obiettivi di questa tesi. In particolare, il codec ADPCM è stato implementato in

Visual Studio ed analizzato partendo dallo standard IMA ADPCM. Il cuore del lavoro

ha riguardato poi l’ottimizzazione del predittore adattivo ITU G.726. Le misure di

testing, implementate in MATLAB, sono state effettuate a livello acustico, spettrale e

numerico-qualitativo con il calcolo di indici, quali Root-Mean-Square Error(RMSE),

Signal to Noise Ratio(SNR) ed Itakura-Saito, tenendo conto della velocità e quindi

dei tempi di compressione/decompressione dati. L’encoder ADPCM lavora ricevendo

in input un file audio con estensione wave a 16 bit con complemento a 2, campio-

nato a 48 kHz e restituisce un numero a 8 bit contenete il codice ADPCM a 4 bit

di sign-magnitude, il quale sarà l’input del decoder preso in esame nel presente la-

voro. Successivamente il decoder riceverà in input un codice ADPCM a 4 bit di

sign-magnitude e restituirà il campione a 16 bit in complemento a 2. Il punto di forza

di questo codec risulta dall’integrazione del decoder direttamente nell’encoder, questo

evita gli errori di quantizzazione che portano alla deriva il segnale. L’ottimizzazione

del predittore ha visto miglioramenti in termini di fedeltà del segnale rispetto alla

versione standard, grazie all’utilizzo di un predittore del secondo ordine.

La tesi è strutturata nel seguente modo.

Nel capitolo 1 viene fatta una panoramica sulle tecniche di conversione del segnale

analogico/digitale, vengono poste le basi sull’elaborazione del segnale digitale, dal

teorema del campionamento all’utilizzo dei banchi filtro, si prosegue introducendo il

concetto di compressione, di sistemi lossy e lossless. Successivamente si contestua-

lizza il funzionamento di un codificatore in singoli blocchi, come opera un generico

algoritmo di compressione in un codificatore, focalizzandosi sui blocchi cardine per

l’ottimizzazione. Nel capitolo 2 vengono affrontati vari algoritmi di compressione che

operano nei blocchi di un encoder, spiegandone dettagliatamente il funzionamento di
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ognuno poiché alla base della logica implementativa degli algoritmi di compressione

più apprezzati. Nel capitolo 3 vengono analizzati a livello teorico i codec più utilizzati:

MPEG4- ALS, MPEG4-SLS, FLAC. Successivamente viene analizzato dettagliata-

mente ed implementato il codec di proprietà di KORG Italy S.p.A per comprenderne

il funzionamento con l’obiettivo di una sua futura ottimizzazione. Nel capitolo 5 vie-

ne individuato e studiato come una possibile ottimizzazione il codec ADPCM, verrà

analizzato dettagliatamente ogni step, focalizzandosi sul miglioramento del blocco

predittivo adattivo di questo codec, parte importante per una previsione accurata

di campioni audio e quindi di efficienza sonora. Nel capitolo 6 vengono mostrati i

risultati di testing e simulazione.
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Capitolo 1

TEORIA GENERALE

1.1 Codifica analogico/digitale

Prima di entrare nel cuore dello studio svolto é necessario introdurre il concetto alla

base di tutto: il suono. Una branca della fisica, l’acustica, si occupa di darne una

definizione, capirne le cause, la sua propagazione e la sua ricezione. La natura fisica

del suono é di tipo ondulatorio, si tratta di onde meccaniche prodotte dalla variazione

di pressione messa in atto dalla vibrazione di un corpo(sorgente) in un mezzo elastico.

Queste onde trasportano energia senza che vi sia trasporto di materia, lontano dalla

sorgente sonora che rappresenta il mezzo in cui le onde sonore manifestano la propria

natura ondulatoria sotto forma di segnale. Questo segnale pone in vibrazione ogni

oggetto che si trova nella sua traiettoria, tra questi troviamo una membrana partico-

lare facente parte del sistema uditivo: il timpano. Spesso durante la sua propagazione

il segnale cambia il suo contenuto spettrale, arrivando al nostro orecchio come una

combinazione di sorgente sonora e ambiente di propagazione. Nel corso della sua

evoluzione l’uomo ha imparato a sfruttare la conoscenza di come alcuni ambienti di-

storcano il suono per localizzare con maggior precisione gli oggetti che lo circondano

sulla base delle loro emissioni sonore. Per facilitare la naturale propagazione sonora

in termini di efficienze e trasmissione, é stato fondamentale nel corso degli anni l’au-

silio di dispositivi elettronici, in risposta alla richiesta principale di far attraversare al

suono spazi maggiori, partendo dal trasmettitore fino al ricevitore con un sempre piú
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Figura 1.1: Fasi di conversione del segnale analogico in digitale

piccolo disturbo(rumore) nell’informazione. Per fare questo, sono stati implementati

numerosi strumenti tecnologici, fino all’invenzione del telefono da parte dell’italiano

Antonio Meucci, invenzione peró brevettata per primo dall’americano Bell. Questa

invenzione permetteva di trasformare i segnali sonori in segnali elettrici, questa re-

lazione di corrispondenza viene definita ”codifica” del suono in corrente elettrica e

”decodifica” nell’utilizzo inverso. [1, 9]

Con lo sviluppo informatico, si é arrivati a far processare a queste macchine grandi

moli di dati (bit al secondo) permettendo un’ulteriore e nuova possibilitá di codifica

dei suoni in lunghe serie di numeri(digit) associandoli a parametri acustici. Questo

processo di codifica delle grandezze fisiche continue (analogiche) in serie numeriche

di cifre digitali é detta digitalizzazione e le grandezze sono dette essere rappresenta-

te in maniera digitale. Il processo di codifica analogico-digitale viene abbreviato in

conversione A/D, fig[1.1]. Per far questo é necessario andare ripetutamente a leggere

i valori di tensione continui associati alla forma d’onda analogica con sufficiente fre-

quenza temporale, cioé effettuare una lettura sufficientemente fitta di questi valori,

producendo un numero di letture (e quindi di valori numerici) in genere molto alto

per ogni secondo di conversione A/D.[1]
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Le singole letture effettuate nell’associare il valore in tensione dall’analogico al digita-

le sono dette campioni e il teorema del campionamento definisce la minima frequenza,

detta frequenza di Nyquist necessaria per campionare un segnale analogico senza per-

dere informazioni e per poter quindi ricostruire il segnale analogico tempo continuo

originario. In particolare, il teorema afferma che, data una funzione la cui trasformata

di Fourier sia nulla al di fuori di un certo intervallo di frequenze (ovvero un segna-

le a banda limitata), nella sua conversione analogico-digitale la minima frequenza di

campionamento necessaria per evitare aliasing e perdita di informazione nella ricostru-

zione del segnale analogico originario (ovvero nella riconversione digitale-analogica)

deve essere maggiore del doppio della sua frequenza massima:

fc ≥ 2fmax. (1.1)

Per avere dei riferimenti numerici é possibile fornire alcuni valori, per esempio per il

campionamento, generalmente si spazia da circa 8.000 samples per secondo (S/s) per

la voce telefonica fino ad una piu fitta rappresentazione per il segnale musicale con un

campionamento di circa 44.100 S/s e piú campioni, variabile in base alla qualitá audio

musicale.[13] Per completare l’operazione di campionamento, poi, ogni intervallo viene

suddiviso per tutto il range dinamico del segnale in un numero finito di intervalli e

ogni singolo intervallo va codificato con un valore digitale ben determinato. I due

processi descritti sono la quantizzazione e la codifica di segnale. [1, 9]

Si parla di elaborazione multirate quando i circuiti elaborano segnali a diversa frequen-

za di campionamento rimanendo nel dominio a tempo discreto. Questa scomposizione

é importante poiché spesso ci si trova a dover modificare la frequenza di campiona-

mento di un segnale commisurata con la rispettiva sottobanda, sia aumentandola

(upsampling) che diminuendola(downsampling). Le tecniche che permettono questo

sono l’interpolazione per upsampling e la decimazione per downsampling. I valori

utilizzati per digitalizzare l’informazione vanno da un minimo di 8 bit per campione

fino a 20 bit e piú, ovviamente piú bit si hanno a disposizione e piú informazione é

possibile associare al segnale originale, riducendo quello che risulta essere noto co-

me rumore di quantizzazione. Cosí la serie numerica prodotta nell’ultimo step della
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digitalizzazione rappresenta il nostro segnale audio digitale, il quale contiene in sé

l’informazione associata alla forma elettrica originale, immagine quasi perfetta della

forma d’onda originale che l’ha prodotta. Arrivati a questo punto si puó procedere

alla sua conversione da digitale ad analogica con convertitori D/A per riottenere la

forma elettrica originale che una volta inviata ad un altoparlante riprodurrá il suono

originario. Tutto questo processo costa in termini di introduzione di rumore, ma con

le moderne tecniche questo puó facilmente essere tenuto sotto una soglia in genere

accettabile.[1]

La digitalizzazione ha portato consequenzialmente all’utilizzo di nuove tecniche di

elaborazione audio. Uno dei problemi principali é la quantitá di dati digitali richiesti

per l’audio digitale grezzo(formato raw), per esempio per l’audio stereo di qualitá CD

questo ammonta a 176.400 byte o 1.411.200 bit al secondo. Questo pone problemi per

il processamento, la memorizzazione dell’audio su vari supporti, sia per la trasmissione

dell’audio tra diversi siti. Per risolvere questi problemi si sfrutta la compressione dei

dati audio.

1.2 Elaborazione del segnale digitale: utilizzo dei

filtri

Una volta eseguito il campionamento e la conversione A/D il segnale in input nell’en-

coder verrá filtrato all’interno di un filtro o un banco filtri, ovvero una matrice di filtri

passabanda che separa il segnale d’ingresso in piú componenti, ciascuno portante un

range di frequenze corrispondente alla sottobanda del segnale originale. Piú in gene-

rale un filtro é un dispositivo digitale in grado di rimuovere una gamma specifica di

frequenze da un determinato segnale. I filtri possono essere attivi o passivi, la differen-

za principale sta nel fatto che i primi sono circuiti amplificatori essendo costituiti da

componenti attivi (oltre ai passivi) quali amplificatori, transistor, JFET.etc, mentre

i componenti passivi sono attenuatori(offrono un basso guadagno) nei confronti del

segnale, formati da componenti passivi come resistenze, condensatori, induttanze.[3]
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Figura 1.2: banco di analisi ed un banco di sintesi.

Oggi viene utilizzato in larga misura il banco filtri digitale, ovvero una serie di filtri

digitali che hanno in comune l’ingresso o l’uscita. Un banco filtri non é altro che un

blocco di filtri che accetta un segnale nel dominio del tempo e fornisce un insieme di

segnali temporali, uno per canale, aventi contenuto armonico differente tra loro, di-

pendenti dalla singola sottobanda. In Figura [1.2] viene illustrato il caso di un banco

di analisi ed un banco di sintesi. [1, 3]

Per x(n) intendiamo l’ingresso che viene diviso dal sistema in xk(n) segnali sottobanda,

per Hk(z) filtri di analisi. Il sistema a destra ricombina gli M segnali xk(n) sottobanda

nel singolo segnale x̂(n) mentre Fk(z)ppresentano i filtri di sintesi. Una volta compreso

questo, illustriamo i filtri FIR e IIR, le loro rispettive differenze, per poi passare ai

principali banchi filtro utilizzati. I Filtri FIR, hanno la risposta impulsiva di durata

finita, inoltre la risposta di questi filtri viene fissata a zero in un periodo di tempo

finito. Nel caso dei filtri FIR, il filtro dell’n – esimo ordine genera n+1 campioni

prima di essere fissato a 0. Nei filtri FIR, il feedback non é presente, quindi questi

operano solo sui valori di input presenti e passati; quindi l’output é la somma di una

quantitá finita di campioni di valori di input, questo garantirá stabilitá. I filtri FIR

vengono utilizzati con sistemi a risposta 0. L’architettura classica dei filtri FIR, valida

come analisi, per tutte le realizzazioni (analogiche, digitali e numeriche) é mostrata

in Figura[1.3].

Il filtro FIR é costituito da un numero N di ritardi che vengono chiamati coefficienti.

I coefficienti in Figura[1.3] sono il prelievo pesato del segnale di ingresso ritardato.

La rete in esame é dimostrabile avere la seguente funzione di trasferimento:
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Figura 1.3: architettura filtri FIR.

Figura 1.4: filtro FIR del primo ordine.

H(ιω) =
N∑
i=0

cie
−ιωiT . (1.2)

Partiamo dall’analisi del filtro piú semplici, un filtro FIR del primo ordine con un

solo coefficiente mostrato in Figura[1.4]:

Il modulo della funzione di trasferimento del FIR ad un solo coefficiente é uguale a

|H(ιω)|dB = 20Log
√
1 + c2 + 2c+ cos(ωT ), (1.3)

Per cui per approssimare una funzione di trasferimento H(f) voluta, servono piú coef-

ficienti e opportuni valori dei coefficienti c. Se l’impulso é simmetrico (fase lineare) la

funzione é pari e i coefficienti saranno di valore simmetrico attorno al massimo valore

centrale. Piú fitti sono i campioni, ovvero per T molto inferiore del tempo di bit

del segnale x(t), maggiore sará il numero di coefficienti da realizzare e migliore sará

l’approssimazione del filtro. I filtri, invece, IIR possono essere visti come una cascata

di due blocchi. Un blocco é la classica struttura di un filtro FIR con N ritardi e il

secondo blocco dove il segnale d’uscita y(t) é prelevato, ritardato, pesato e riportato

all’ingresso (reazione) Figura[1.5]. Per cui l’uscita y(t) è definita non solo dal risultato



7

Figura 1.5: struttura filtri IIR

del filtro FIR ma anche dai valori d’uscita reazionati nel circuito. La retroazione é

negativa, altrimenti una reazione positiva con guadagno maggiore di uno trasforme-

rebbe il filtro in un oscillatore per cui sono filtri molto critici ad ottenere la stabilità

voluta. Poiché questi filtri supportano l’operazione ricorsiva non consentiranno mai

alla risposta di stabilizzarsi a 0 per l’impulso applicato. Il requisito di memoria e

il tempo di calcolo migliorano l’efficienza dei filtri IIR. Il ritardo di fase, dei filtri,

non è lineare con la frequenza; quindi, non sono adatti per la sagomatura di canale.

L’unico vantaggio rispetto ai filtri FIR è data la presenza di poli, questo significa che

questa tipologia filtri richiedono minori coefficienti (anche un terzo) a parità d’ordine

di filtro da realizzare. La classica struttura dei filtri IIR, Infinite Impulse Response,

è rappresentata in Figura[1.5]

Il blocco non ricorsivo FIR ha la seguente risposta in uscita

V (t) =
N∑
i=0

cix(t− 1). (1.4)

y(t) = −
N∑
i=0

biy(t− 1) + v(t). (1.5)

La funzione di trasferimento presenta sia zeri che poli. Il numero di zeri è N (come

i FIR) il numero di poli è determinato dal numero di M, inoltre tutti i filtri IIR

hanno un equivalente filtro analogico. (Il classico integratore R-C, filtro passa-basso,



8

si realizza con un IIR, ed una sola cella di ritardo M=1 e N=0). Questa caratteristica

è sfruttata come uno dei metodi per il calcolo dei coefficienti. Come per tutti i

filtri la complessità aumenta con l’aumentare del grado della funzione che si deve

realizzare. Illustriamo ora le differenze tra i filtri FIR e IIR; in primo luogo, il filtro

FIR genera un output di un sistema dinamico utilizzando i campioni di valori di input

presenti e passati. Mentre un filtro IIR utilizza i valori di input presenti e passati

insieme al valore di output passato per generare l’output presente. I filtri FIR non

utilizzano circuiti di feedback, mentre utilizzano un circuito di feedback per fornire

un’uscita precedente insieme all’ingresso di corrente, inoltre permettono di effettuare

un filtraggio con una fase lineare, mentre per loro natura possono introdurre delle

non linearità nella fase. La funzione di trasferimento del sistema dotato di filtro

FIR contiene solo zeri. Mentre nel caso dei filtri IIR la funzione di trasferimento

contiene sia i poli che gli zeri. I filtri FIR mostrano un comportamento non ricorsivo,

diversamente i filtri IIR mostrano un comportamento ricorsivo. A causa dell’assenza

del circuito di retroazione, l’implementazione di filtri FIR in un sistema é abbastanza

semplice rispetto ai filtri IIR in cui é presente un circuito di retroazione. Il modo in cui

opera un filtro ne determina l’efficienza computazionale. L’efficienza computazionale

dei filtri FIR é molto inferiore a quella dei filtri IIR.

Importante è menzionare la Trasformata di Fourier (FFT) basata su banco filtri, la

quale ha portato al settore dell’elaborazione digitale dei segnali (DSP-Digital Signal

Processing) una vera e propria rivoluzione, è stata applicata nei primi codificatori

audio di alta qualità, i quali si basavano principalmente sulla DFT (Trasformata di

Fourier discreta) e sulla DCT(Trasformata discreta coseno). Definiamo matematica-

mente la FFT di una funzione continua f(x) con x variabile reale sotto opportune

ipotesi di continuità come:

F {f(x)} = F (u) =

∫ ∞

−∞
f(x)e−i2πux dx. (1.6)

Ricordando che

e−i2πux = cos2πux− isin2πux. (1.7)
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La F(u) è composta dalla somma di infiniti termini sinusoidali e cosinusoidali, e ogni

valore di u determina la frequenza della coppia seno - coseno corrispondente. Dalla

F(u) possiamo risalire alla f(x) attraverso l’antitrasformata, definita come:

F−1 {F (u)} = f(x) =

∫ ∞

−∞
F (u)ei2πux du. (1.8)

Le due trasformate esistono se f(x) è continua e integrabile e se F(u) è integrabile.

Generalmente se f(x) è reale, F(u) è complessa. Nella pratica potremmo dire che la

trasformata di Fourier riorganizza i dati nello spazio delle frequenze.

Diremo che una funzione continua f(x) è discretizzata (DFT-Discrete Fourier Tra-

sform) in una sequenza

{f(x0), f(x0 +∆x), f(x0 + 2∆x), ..., f(x0 + [N − 1]∆x)} , (1.9)

con N numero dei campioni distanti ∆x. Pertanto, la funzione variabile discreta x si

può scrivere come

f(x′) = f ′(x0 + x′∆x). x′ = 0, 1, ..., N − 1 (1.10)

Analogamente nel caso 1-D la f(x) diventa una sequenza di campioni uniformemen-

te distanti ∆x: f(0), f(1), f(2), . . . , f(N-1). Con questa notazione, la coppia di

trasformate è esprimibile come:

F (u) =
1

N

N−1∑
x=0

f(x)e−i 2πux
N per u = 0, 1, ..., N − 1. (1.11)

f(x) =
N−1∑
u=0

F (x)ei
2πux
N per x = 0, 1, ..., N − 1. (1.12)

Anche la frequenza u è una variabile discreta. In analogia a quanto visto per la f(x),

i valori u = 0, 1, . . . , N-1 nella DFT corrispondono ai campioni della trasformata

continua per 0, ∆ u, 2∆ u, . . . , (N-1) ∆ u. Quindi F(u) rappresenta F(uu), così come

f(x) rappresenta f(x0+x∆ x). La differenza è che il campionamento di F(u) comincia

nell’origine dell’asse frequenza. Tra ∆u e ∆ x esiste una relazione:



10

Figura 1.6: funzione continua discretizzata (DFT-Discrete Fourier Trasform)

∆u =
1

N∆x
. (1.13)

Possiamo graficare quanto detto come in Figura[1.6].

Oltre a quella di Fourier, diverse trasformate utilizzate nell’image processing, con

largo impiego nel restauro e, soprattutto, nella compressione, appartengono alla

classe delle trasformate unitarie. Fra queste ricordiamo la DCT (Discrete Cosine

Transform), la quale possiamo descrive nel caso 1-D matematicamente come:

X(u) = a(u)
N−1∑
x=0

f(x)cos
π[(2x+ 1)u]

2N
per u = 0, ..., N − 1 dove

a(u)=


√

1
N

se u = 0√
2
N

se u ̸= 0
. (1.14)

Possiamo vedere i coefficienti DCT come dei ”pesi” associati a opportune funzioni pe-

riodiche che formano una base nello spazio delle frequenze e permettono di ricostruire

così il segnale spaziale lavorando su opportuni blocchi. Una prima interpretazione del

banco filtri DFT è basata su un’operazione di modulazione complessa. Per ogni ramo

del banco di analisi abbiamo in sequenza una modulazione, un filtraggio passabasso

e una decimazione, come in Figura[1.7]

Mentre per il banco di sintesi per ogni ramo si ha una interpolazione, un filtraggio e

una modulazione, come in Figura[1.8]
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Figura 1.7: schema di un banco analisi DFT

Figura 1.8: schema di un banco sintesi DFT

I filtri DFT sono equispaziati tra di loro rispetto a frequenze centrali ωk=2πk
K

con

k=0,1,...,K-1 Definendo Wk=ej(2πTK) il banco filtri è possibile schematizzarlo come

segue:

Dove per il banco di analisi con ingresso x(n) le uscite su ciascun canale si calcolano

mediante la seguente equazione

Xk(m) =
∞∑

n=−∞

h(mM − n)x(n)W−kn
k . k = 0, 1, ..., K − 1 (1.15)

Mentre per il banco di sintesi con ingresso X̂k(m) le uscite su ciascun canale si

calcolano mediante l’equazione

Figura 1.9: schema generico di un banco di analisi e sintesi
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x̂n(m) = W kn
k

∞∑
m=−∞

Xk(m)f(n−mM). k = 0, 1, ..., K − 1 (1.16)

L’uscita finale del banco si ottiene sommando le uscite di tutti i canali

x̂(n) =
1

K

K−1∑
k=0

x̂k(n) =
∞∑

m=−∞

f(n−mM)
1

K

K−1∑
k=0

x̂k(m)W kn
k . (1.17)

Per cui banco di sintesi e analisi figura [1.9] non sono indipendenti ma si influenzano a

vicenda. Un’altra interpretazione che potremmo dare alla trasformata DFT riguarda

un’operazione di filtraggio passabanda complesso. Consideriamo il segnale sulla k-

esima banda figura[1.10]

Xk(m) =
∞∑

n=−∞

h(mM − n)x(n)W−kn
k . (1.18)

Attraverso alcuni passaggi e sostituzioni matematiche, si arriva a determinare X̂k(m)

come

X̂k(m) = W−kmM
k Xk(m). k = 0, 1, ..., K − 1 (1.19)

Ogni filtro su ciascuna banda è un filtro passabanda complesso con

frequenza centrale ωk=2πk
K

con la seguente risposta impulsiva

hk(n) = h(n)W kn
k = h(n)ej

2πkn
K . (1.20)

Il segnale filtrato è decimato di un fattore M e modulato dalla funzione W−kmM
k il

quale opera su uno spostamento di banda da ω = ωk a ω = 0 . La differenza nella

struttura DFT vista prima riguarda la modulazione, poichè viene eseguita dopo la

decimazione ed è effettuata ad una frequenza minore.

Sostanzialmente le due trasformate (DFT e DCT) svolgono funzioni simili, entrambe

infatti decompongono un vettore a tempo discreto di lunghezza finita in una somma

di funzioni base scalate e spostate. La differenza tra le due sta proprio sul tipo di

funzione usata per la trasformazione. Nello specifico la DFT usa un insieme di funzioni

esponenziali complesse che sono armonicamente correlate, la DCT utilizza, invece,
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Figura 1.10: struttura DFT

solo funzioni coseno a valore reale. La DFT è utilizzata ampiamente per applicazioni

generali di analisi spettarle, ma è anche utilizzata come blocco di costruzione per

tecniche che sfruttano le proprietà della rappresentazione del segnale nel dominio

della frequenza, come algoritmi di convoluzione veloci: overlap-save e overlap-add.

La DCT È usata nella maggior parte dei media digitali, comprese le immagini digitali

(come JPEG e HEIF, dove le piccole componenti ad alta frequenza possono essere

scartate), il video digitale (come MPEG e H.26x), l’audio digitale (come Dolby Digital,

MP3 e AAC), soprattutto per l’elaborazione dei segnali digitali, per i dispositivi di

telecomunicazione e per la riduzione dell’uso della banda di rete. Ricapitolando, i

vantaggi in generale della FFT nello spazio delle frequenze riguardano la soppressione

delle frequenze indesiderate, la riduzione dello spazio occupato dai dati pur limitando

la degenerazione del segnale (JPEG, MPEG, DivX, MP3) e la rigenerazione dei segnali

degradati.

Successivamente menzioniamo i filtri quadratura a specchio (QMF-Quadature Mirror

Filter) basato su banchi filtri, i quali furono introdotti nel 1976 da Croisier, Estaban

e Galand e consentono di suddividere un segnale in due segnali sottocampionati che

possono essere poi ricostruiti senza aliasing, anche qualora vengano utilizzati filtri non

ideali. Considerando una versione a due canali che rappresenta il blocco fondamentale,

per realizzare un banco filtri wavelet, partiamo da un banco filtri QMF come in

Figura[1.11].

Il segnale viene filtrato con un passa basso H0(z) nel ramo superiore ed un passa alto

H1(z) in quello inferiore, successivamente i segnali in sottobanda vengono decimati di
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Figura 1.11: banco filtri QMF

Figura 1.12: filtri che evitano il fenomeno dell’aliasing

un fattore 2 ottenendo il fattore vk(n), dalla parte del ricevitore il segnale è esteso di

un fattore 2 e successivamente filtrato in uscita attraverso F0(z) e F1(z) per ottenere

x̂(n).

Con uscita:

yk(n) =
∞∑

m=−∞

x(m)hk(2n−m). k = 0, 1 (1.21)

Il segnale ricostruito x̂(n) differisce dal segnale originale in input x(n) per tre ragioni:

aliasing, distorsione di ampiezza e distorsione di fase. Questo è giustificabile poiché i

filtri di analisi hanno un’ampiezza della banda di transizione e un guadagno di banda

oscura non nulli, per questa ragione i segnali xk(n) non sono a banda limitata e la loro

decimazione genera aliasing. La progettazione di filtri efficienti serve proprio ad elimi-

nare alcune di queste distorsioni, tenendo sempre d’occhio l’attenuazione del segnale.

Se l’attenuazione dovesse aumentare si potrebbe operare compensando con un’ampli-

ficazione del segnale, sempre considerando che questo porta anche all’amplificazione

di rumore vario.

Un’altra soluzione potrebbe essere una zona di transizione stretta ma questo comporta

costi alti sui filtri. In Figura [1.12] e Figura[1.13] si illustrano due filtri che evitano il

fenomeno dell’aliasing.
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Figura 1.13: filtri che evitano il fenomeno dell’aliasing

La scelta più praticabile risulta quella di Figura[1.13].

Consideriamo

Xk(z) = Hk(z)X(z). k = 0, 1 (1.22)

la trasformata Zeta del segnale decimato sarà

Vk(z) =
1

2
[Xk(z

2) +Xk(−z2)]. k = 0, 1 (1.23)

dove il secondo membro rappresenta l’aliasing

Yk(z) = Vk(z
2) =

1

2
[Xk(z) +Xk(−z)] =

1

2
[Hk(z)Xk(z) +Hk(−z)Xk(−z)]. (1.24)

Il segnale ricostruito può essere espresso con la seguente equazione

X̂(z) = F0(z)Y0(z) + F1(z)Y1(z). (1.25)

Sostituendo la risposta Yk(z) si giunge a

X̂(z) =
1

2
[H0(z)F0(z)+H1(z)F1(z)]X(z)+

1

2
[H0(−z)F0(−z)+H1(−z)F1(−z)]X(−z).

(1.26)

Per evitare l’aliasing bisogna scegliere filtri tali che il secondo fattore a secondo

membro sia uguale a zero.
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H0(−z)F0(z) +H1(−z)F1(z) = 0. (1.27)

Rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per l’eliminazione dell’aliasing.

Quindi si avrà

F0(z) = H1(−z). (1.28)

F1(z) = −H0(−z). (1.29)

Questo ci permette di concludere che se i filtri di analisi hanno una banda di transi-

zione molto larga e un’attenuazione in banda oscura bassa, verrà generato un grande

errore di aliasing che può essere cancellato da filtri di sintesi. In definitiva i banchi fil-

tri QMF permettono l’aliasing in banda di analisi per poi cancellarla opportunamente

con il banco di sintesi. Nella definizione di banco QMF si ha che

H1(z) = H0(z). (1.30)

Questo ultimo vincolo stabilisce una simmetria tra i due fattori, determinando la

denominazione di filtri a specchio QMF (Quadrature Mirror filter). Considerando i

vincoli imposti per la cancellazione dell’aliasing, si avrà

F0(z) = H1(−z) = H0(z). (1.31)

F1(z) = −H0(−z) = −H1(z). (1.32)

A questo punto possiamo ricavare tutti e quattro i filtri tramite H0(z)

In questo modo F0(z) risulta un filtro passabasso mentre F1(z) un filtro passaalto.

La funzione di distorsione sarà definita come

T (z) =
1

2
[H0(z)H1(−z)−H1(z)H0(z)] =

1

2
[H2

0 (z)−H2
1 (z)] =

1

2
[H2

0 (z)−H2
1 (−z)].

(1.33)
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Applicando poi la rappresentazione polifase a quest’ultima equazione è possibile giun-

gere ad ulteriori proprietà che ci permettono un’eliminazione/attenuazione ulteriore

nelle distorsioni in banda. I filtri QMF originali sono soluzioni near-PR (quasi-perfetta

ricostruzione) con cancellazione dell’alias, come ad esempio i filtri di Johnston QMF,

ma sono state successivamente trovate soluzioni PR (perfetta ricostruzione), per esem-

pio i filtri di quadratura coniugati. Per poter ottenere una ricostruzione perfetta, la

seguente condizione dev’essere soddisfatta

F0(z)H0(z) + F1(z)H1(z) = 2z−1. (1.34)

Successivamente menzioniamo i banchi filtri basati sulla modulazione coseno, i quali

sono caratterizzati dal fatto che tutti gli M filtri di analisi sono derivati da un filtro

prototipo H0(n) traverso la modulazione coseno a coefficienti reali. Per prima cosa

si derivano 2M filtri a coefficienti complessi mediante modulazione esponenziale e poi

si combinano a coppie per ottenere i filtri a coefficienti reali. Due classi di banchi

filtri a modulazione coseno sono i sistemi a ricostruzione approssimata, come i sistemi

pseudo QMF, in cui i filtri di

analisi e sintesi Fz(z) e Hz(z) sono scelti in modo tale da cancellare soltanto l’aliasing

tra bande contigue; ed i sistemi a ricostruzione perfetta PR come i sistemi paraunitari,

i quali mantengono efficientemente e semplicemente i vantaggi dei filtri pseudo QMF

ma sono a perfetta ricostruzione. Tra le tecniche efficienti per la modulazione coseno

citiamo la DCT e la TCMD(Modified Discrete Cosine Transform). Quest’ultima ha

un elenco di funzionalità che la rendono particolarmente attraente nel campo audio.

Conosciuta anche come "modulated lapped transform"’ (MLT) e trasformata "‘time

domanin aliasing cancellation" (TDAC). La TCMD è un banco filtri a coseno mo-

dulato attraente nell’audio perché fornisce perfetta ricostruzione ad alta risoluzione

di frequenza, un alto guadagno di codifica, una eliminazione di artefatti dei blocchi

attraverso la sua struttura LAPPED, il campionamento critico, una procedura sem-

plice di disegno con un solo filtro prototipo e quindi solo per il filtro prototipo avremo

bisogno di un ridotto numero di parametri da ottimizzare, un’ attuazione efficace

attraverso un algoritmo simil-FFT e il costo dei filtri di sintesi è analogo a quello per
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i filtri di analisi. Per cui, TCMD è utilizzata in una serie di codificatori percettivi,

compresi i formati MPEG- 1 Layer III, MPEG AAC, AC-3, ATRAC, e PAC. 4.

Utilizzati molto nell’audio troviamo anche i banchi filtri Wavelet introdotti nel 1984 da

Grossman e Morlet, i quali trovano grandissimo impiego soprattutto nel signal proces-

sing perché queste funzioni permettono la realizzazione di banchi filtro non uniformi,

una risoluzione molto elevata alle basse frequenze e meno stringente alle alte e poiché

grazie proprio alla non uniformità nella risoluzione in frequenza approssimano la sen-

sibilità percettiva dell’orecchio umano. Inoltre, le bande non uniformi ci permettono

di avere fattori di decimazione differenti per i diversi filtri in uscita. Il banco filtri

wavelet è strettamente legato ai due canali dei banchi filtri QMF garantendo una

distribuzione flessibile dello spettro di frequenze, inoltre questi filtri generalizzano la

STFT (Short Time Fourier Trasform), la quale permette una stima in frequenza del

segnale senza perdere le informazioni relative al suo andamento temporale dove tut-

ti i filtri del banco hanno uniformità in ampiezza per banda, differentemente dalla

semplice FFT, e ogni filtro STFT è seguito da un decimatore. Il segnale ottenuto

viene diviso e filtrato tramite una finestra scorrevole ed analizzato in blocchi separa-

tamente. Con le finestrature riusciamo a fare una stima del segnale in banda limitato,

la trasformazione che si ottiene è funzione della frequenza e dell’indice temporale m

riferito alla posizione della finestra (valore finito). A differenza della FFT la STFT

non è definita univocamente se prima non viene definito il finestramento v(n). Di

seguito rappresentiamo la trasformata STFT

XSTFT (e
ιω,m) =

∞∑
n=−∞

x(n)v(n−m)e−ιωn. (1.35)

Nella sua rappresentazione con banco filtri risulta

XSTFT (e
ιω,m) =

∞∑
n=−∞

x(n)v(n−m)e−ιωn. (1.36)

Mentre la sua trasformata inversa

x(n)v(n−m) =
1

2π

∫ 2π

0

XSTFT (e
ιω,m)eιωn dω. (1.37)
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L’antitrasformata si puó interpretare come una ricostruzione del segnale originale

per mezzo delle funzioni base, per garantire ricostruzione accurata del segnale queste

funzioni base devono essere ortonormali tra di loro. La generalizzazione sta nel fatto

che la trasformata wavalet si ottiene da un banco filtri STFT (o DFT) prendendo

due fondamentali operazioni, la prima é la scalatura non uniforme del banco filtri, la

seconda è la quantizzazione non uniforme in ciascun ramo, secondo un fattore preciso,

diverso da nk. Questi due contributi permettono il passaggio da banco uniforme STFT

a uno non uniforme Wavelet, con una maggiore risoluzione a basse frequenze e filtri

sempre più stretti scendendo in frequenza.[13]

1.3 Compressione del segnale audio: sistemi lossless

e lossy

Le tecniche di compressione dei dati audio sono algoritmi matematici che possono

essere applicati ai segnali digitali per ridurre la quantità di dati richiesti per rap-

presentare il segnale, cercando di minimizzare qualsiasi perdita di fedeltà del segnale

causata dall’applicazione dell’algoritmo. Come accennato precedentemente c’è sem-

pre un compromesso tra il grado in cui il bit rate può essere ridotto e la fedeltà del

segnale [7]. Diciamo che il nostro algoritmo di compressione-decompressione lavora

in tempo reale se esiste una costante k tale che in ogni unità di tempo esattamente

un nuovo carattere viene letto dall’encoder e uno viene scritto dal decoder. L’unica

eccezione a ciò è che noi possiamo avere un certo ritardo tra l’encoder e il decoder.

Quindi, esiste un’altra costante “L” tale che durante le prime “L” unità di tempo

il decoder può non produrre caratteri e, nel caso in cui l’input sia finito, possono

trascorrere “L” unità di tempo tra quando l’encoder ha finito di leggere e quando il

decoder ha finito di restituire caratteri. Esistono algoritmi on-line che lavorano per

ogni dato ricevuto ed algoritmi off- line che esaminano prima tutti i dati ricevuti

e poi producono un output. Il lavoro di compressione segue due strade, nella prima

possiamo avere una riproduzione esatta del segnale con una riduzione piccola del data
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rate(sistemi lossless) questi si basano sull’eliminazione di dati ripetuti e funzionano

bene per file di testo o di programma, pur avendo una resa solo del 10-15% per file

audio, nell’altra una riduzione grande del data rate ma anche distorsioni udibili del

segnale, tuttavia possono operare nel dominio del tempo o nel dominio della frequenza

(sistemi lossy). [7] Volendo dare una definizione rigorosa riportata in letteratura per

i due sistemi diremo che:

• Si definisce Lossy data compression un qualsiasi algoritmo che permetta di

ottenere, tramite la decodifica della codifica dell’input, non i dati iniziali, bensì

una loro approssimazione.

• Si definisce Lossless data compression un qualsiasi algoritmo che permetta

di ottenere, tramite la decodifica della codifica dell’input, esattamente i dati

iniziali.

Ci sono due modi distinti in cui questa compressione dei dati può essere ottenuta. Il

primo è sfruttando il contenuto strutturale del segnale audio, il secondo è

sfruttando le proprietà del sistema uditivo umano. Un sistema lossless può sfruttare

solo il primo, mentre un sistema lossy può beneficiare di entrambi. Una tecnica che

si utilizza nel dominio del tempo è quella di calcolare e quantizzare la differenza tra i

successivi campioni del segnale, o tra la predizione del campione successivo e l’effettivo

campione. Questi metodi sono chiamati DPCM (Differential Pulse Code Modulation)

e ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) il quale sarà approfondito

in seguito con una dettagliata analisi del codec implementato. Un altro metodo si

basa sullo studio di un modello matematico del segnale, del quale si trasmettono

solo i coefficienti e non i campioni del segnale stesso. Un esempio è rappresentato

dal CELP (Code Excited Linear Predictor). Queste tecniche funzionano bene con il

segnale vocale che può essere così compresso fino a bit rate dell’ordine di 5 kbit/s.

Importante è il contenuto strutturale, vi intendiamo l’elemento prevedibile del segnale

audio, come la sua forma d’onda, costituita da combinazioni armoniche di sinusoidi.

Ognuna di queste sinusoidi è predicibile, in termini di durata una volta note le tre

grandezze che la descrivono: frequenza, ampiezza e fase. Lo studio della compressione
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è il risultato sia di un’analisi spettrale rigorosa e matematica del segnale audio che

di una componente piuttosto empirica che pone le sue basi sugli insegnamenti della

psicoacustica, ovvero quella disciplina che studia il comportamento del sistema uditivo

umano. Sebbene questo ultimo argomento sia stato studiato e molto approfondito,

non si sono del tutto compresi i meccanismi. Sicuramente possiamo affermare che

il nostro orecchio ha la capacità di adattarsi dinamicamente ai suoni che riceve, con

un range di circa 96 dB. Se sottoponiamo un soggetto ad un segnale sonoro molto

intenso ma udibile, l’orecchio non sarà più in grado di distinguere i suoni più deboli

prodotti contemporaneamente o nei millisecondi successivi. I primi algoritmi effettivi

di compressione dati sono stati introdotti intorno al 1950 da Shannon-Fano e Huffman,

si basavano su concetti statistici, ma in quegli anni non ci si poteva avvalere di

processori performanti per cui il rapporto

costo/beneficio tra costo computazionale per processi di codifica/decodifica non ri-

sultava conveniente. L’urgenza è sorta con l’avvento dei microprocessori economici.

[7] Tutto questo ha portato a sviluppare modelli e algoritmi di compressione che sono

generalmente buoni, e a rapporti di compressione sempre più alti introducendo distor-

sione udibile in particolari punti di un brano musicale. Nell’ultimo decennio numerosi

codec si sono resi disponibili, ognuno con i suoi pro e contro. Nella scelta di un codec,

però, è necessario valutare più fattori e non solo le performance della compressione.

In Figura[1.14] riportiamo una tabella dei codec più famosi per la codifica lossless e

lossy.

Approfondiremo nel corso della tesi i codec MPEG4-ALS, MPEG4- SLS, FLAC,

LZSS, KORG, e ADPCM, oggi ritenuti i più efficienti. Prima di addentrarci nel-

l’illustrazione degli algoritmi utilizzati nella compressione, è doveroso comprendere,

però, come funziona un codificatore di trasformazione.

1.4 Principi di funzionamento di un codificatore

I dati vengono compressi prima di essere archiviati in un supporto di memoria in

modo che esso possa contenere il più possibile dei dati, che poi verranno decompressi
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Figura 1.14: Codec Lossless e Lossy

Figura 1.15: schema di compressione/decompressione in memoria

all’atto della lettura come si evince in Figura[1.15].

Per quanto riguarda la trasmissione, invece, sarà necessario che colui che trasmette i

dati li comprima prima di farlo e che chi li riceve li decomprima prima di leggerli. La

codifica consiste nella trasformazione di un insieme di simboli emessi da una sorgente

in un nuovo insieme che passa poi per un canale di trasmissione. All’uscita dal canale,

l’insieme di simboli viene trasformato mediante un decoder, che permette al receiver

di ottenere l’input dato. Durante la codifica e la decodifica, un insieme può dover sod-

disfare certe proprietà, o vincoli, e può subire alcune alterazioni (si parlerà di “canale

con rumore”, o “noisy channel”). Il processo di codifica-decodifica dovrà rispondere

alle esigenze del progettista, cioè alle prestazioni richieste dall’applicazione specifica.

Per la compressione lo scopo sarà ovviamente ridurre la dimensione dell’informazione
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Figura 1.16: Un generico codificatore percettivo: a) encoder b) decoder

trasmessa o immagazzinata, mantenendo una certa fedeltà nel segnale.

Come si può intuire dallo schema Figura[1.16] il ruolo fondamentale è svolto dall’en-

coder/decoder. Andiamo ora ad illustrare la struttura di un diagramma a blocchi

di un generico codificatore audio percettivo(encoder) in Figura[1.16]. In figura [a]

viene mostrata la struttura di un codificatore(encoder), che ha tre fasi principali e

una quarta fase di formattazione del bitstream. In figura [b] invece, viene mostrato

il decoder, che ha solo tre fasi. Il codificatore opera sul segnale audio in ingresso e

in uscita sul bitstream codificato, e il decoder opera sul bitstream codificato e rico-

struisce il segnale originale. Le tre fasi del decoder, come risultato, sono operazioni

inverse alle tre fasi dell’encoder. [10]

Come è possibile notare la fase percettiva nell’encoder non viene riportata nel decoder,

questo perché l’informazione viene implicitamente codificata. Questo significa che i

codificatori percettivi sono asimmetrici, in quanto il codificatore ha

una maggiore esigenza di calcolo del decoder, il che può essere molto utile in certe

applicazioni in cui un "server" codifica il segnale per molti "client".

Il segnale in input dell’encoder viene suddiviso solitamente in blocchi, comunemente

chiamati frame, questo permette il processamento di ogni blocco indipendentemente
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dagli altri. Questa suddivisione ha importanti applicazioni, in primo luogo trattando

il segnale in blocchi diminuisce la richiesta computazionale e il carico in memoria nella

sua elaborazione. In secondo luogo, questa segmentazione ci permette di localizzare

il segnale nel tempo. In terzo luogo, il flusso di bit posso inviarli come “pacchetto”

che poi potrà essere trasmesso, decodificato e rappresentato su una base in realtime

[9, 11]. La parte che effettua la decomposizione in frame è denominata banco di

analisi, mentre la parte che effettua la ricomposizione in un unico segnale nel dominio

temporale è denominata banco di sintesi. La difficoltà intrinseca della progettazione

del banco filtri ideale per lo sviluppo di codificatori è rappresentata dal trade-off tra

la risoluzione nel dominio del tempo e quello della frequenza. I banchi di filtri che

hanno una buona risoluzione in frequenza (esempio DFT), hanno bassa risoluzione

temporale e viceversa. Lo studio del banco filtri più efficiente per il segnale in input

è il punto di partenza per una buona scomposizione del segnale nel dominio tempo-

frequenza, anche se vi è noto non esserci una singola risoluzione che soddisfi i requisiti

di tutti i segnali audio nelle varie sottobande. Giustificabile per l’alta dinamicità con

la quale cambiano i segnali audio nel tempo-frequenza e tra loro stessi.

1.5 Generico schema del funzionamento di un enco-

der

Come accennato nei primi capitoli, lo scopo di tutto il lavoro è comprimere il segnale

audio il più possibile mantenendo un livello di informazione percettiva senza perdita.

[9] In linea di principio a maggior parte degli algoritmi segue uno schema del tipo

quello in Figura[1.17].

Ogni algoritmo di compressione può essere indentificato in una categoria tra due clas-

si: -algoritmi di compressione statistica, i quali basano lo studio sul dato in input

da comprimere. Si fanno studi statistici sul formato in input per ottenere poi una

buona compressione. - compressione mediante sostituzione di testo o con dizionario,

i quali basano la loro idea sul rimpiazzare, in un file, stringhe ripetute con punta-
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Figura 1.17: schema a blocchi encoder

tori e precedenti copie. La compressione è dovuta al fatto che la lunghezza di un

puntatore è generalmente più piccola della lunghezza della stringa rimpiazzata. Da

questo si intuisce che maggiori saranno le ripetizioni di occorrenza di stringhe nel file

da comprimere, maggiore sarà il grado di compressione raggiunta. Di seguito verran-

no approfonditi tutti i passaggi che consentono di arrivare ad un segnale codificato,

analizzando ogni blocco di codifica e i principali algoritmi utilizzati in questi.

• Blocking

In questo primo blocco si suddivide il segnale audio in input in “pacchetti” di

durata finita o variabile a seconda dell’algoritmo utilizzato. Questo processo

è importante poiché andiamo a suddividere il problema in tante piccole parti

diminuendo il costo computazionale nelle operazioni di codifica e decodifica. La

variabilità dimensionale dei blocchi è importante, non basta prendere blocchi

piccoli, anzi d’altra parte lavorare su dimensioni piccole può comportare spre-

co di bit nei metadati di intestazione (vedremo meglio nel seguito), prendendo

dei blocchi molto grandi avremo dei risultati non ottimali, a causa della diffi-

cile adattatività temporale dei predittori. Uno degli algoritmi più utilizzati in

campo audio, per esempio il FLAC, prevede un range di dimensioni del blocco

predefinite.

• Framing

Questo blocco è meglio conosciuto come format, e prevede di impacchetta-

re in un singoli frame tutti i subframe del segnale codificato, aggiungendo

informazioni utili per la riproduzione e la decodifica del segnale audio codificato.
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Figura 1.18: struttura stream dati

In riferimento alla Figura[1.18] precedente approfondiamo i concetti di stream

e streaminfo. Per stream intendiamo il flusso di dati costituito dal nome dell’al-

goritmo o dell’autore, un blocco di metadati obbligatorio chiamato Streaminfo

e dei metadati streaminfo del ricevitore. I frame e subframe hanno dimensioni

ridotte tali da non pregiudicare la bontà della compressione ottenuta.

• Interchannel decorrelation

Questo blocco opera per rimuovere la ridondanza che esiste tra canali, come ad

esempio i canali left e right.

Per far questo si esegue un’operazione chiamata mid / side encoding. Succes-

sivamente sono stati sviluppati altri algoritmi che operano in maniera efficiente

in questa sezione, ricordiamo Lossless matrix usata dall’algoritmo MLP, e Joint

stereo prediction usato ad esempio da MPEG4 - ALS. Approfondiamo meglio

i metodi sopra citati: il mid / side encoding si propone di ridurre la corre-

lazione tra i due canali in un segnale somma(mid) ed in un segnale differenza

(side). Questo metodo è utilizzato per la codifica FLAC di un file in formato

dolby 5.1 e prevede di codificare i canali accorpandoli in segnali stereo e mo-

no. La Lossless Matrix usata nell’algoritmo (Meridian Lossless Packaging-
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Figura 1.19: il predittore globale

MLP) utilizza una matrice che consente all’encoder di concentrare i segnali con

ampiezza maggiore in un ridotto numero di canali, utilizza una

matrice specifica per far questo. Queste matrici non sono lossless, per cui la

ricostruzione del segnale implica degli arrotondamenti e quindi degli errori. Il

codec MLP scompone la matrice in una cascata di trasformazioni affini. In

ogni trasformazione affine viene modificato un singolo canale, addizionando una

combinazione lineare quantizzata degli altri canali. A questo punto avremo dei

canali ottimizzati. La compressione DVD-audio, ad esempio, utilizzo questo

algoritmo. Il Joint Stereo Prediction unisce le due correlazioni inter ed intra

channel. Nello specifico il predittore intrachannel al lavora facendo una stima

del canale left mentre allo stesso tempo il predittore interchannel bl genera una

stima usando i campioni del canale right. La stima del predittore globale per il

canale left è ottenuta come somma delle due precedenti stime.

Definiamo i coefficienti del predittore al e bl con l’ordine Ma e Mb, stimiamo i
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due canali left e right come

yL(n) =
Ma∑
m=1

aL,mXL(n−m) +

Mb∑
m=1

bL,mxR(n−m). (1.38)

yR(n) =
Ma∑
m=1

aR,mXR(n−m) +

Mb−1∑
m=1

bR,mxL(n−m). (1.39)

Dove aL,m e bL,m sono i coefficienti dei predittori, lo stesso vale considerando

il canale right, quello che li differenzia è il valore iniziale della m nella seconda

serie, nel canale di right la m=0, anziché 1. Il motivo è spiegabile dall’ordina-

mento dei campioni audio nel decoder ASL, i quali sono ricostruiti in questo

modo

..., xL(n− 1), xR(n− 1), xL(n), xR(n), xL(n+ 1), xR(n+ 1), ... (1.40)

Questo ordine garantisce che la decodifica dei campioni del canale left siano

decodificati prima dei campioni del canale right, il che spiega il motivo per il

quale si usino i campioni del canale left per decodificare il canale right.

Un particolare algoritmo che sfrutta la codifica intrachannel e interchannel è

l’MPEG4-ALS il quale utilizza come predittori una cascata ricorsiva di filtri

RLS (recursive least square) e LMS (least mean square). Grazie a questa tecni-

ca miglioriamo le presentazioni di circa un 3% rispetto alla sola codifica intra-

channel. Un ulteriore vantaggio di questo algoritmo è la versione multicanale

MCC, che può essere sia aggiunta o sostituita a questa.

• Intrachannel decorrelation

Questo blocco si occupa di decorrelare il segnale in ingresso all’interno di ogni

singolo blocco quindi di ridurre la sua energia prima di codificarlo. La maggior

parte degli algoritmi (Monkey’s audio, DVD, Oggsquish, Philips...) usano due

tipi di approcci ma entrambi convergono allo stesso risultato. Il primo tipo

rimuove la ridondanza tramite un blocco chiamato “predittore lineare”, al quale
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è applicato un segnale in input campionato; in output si avranno una sequenza

di campioni di errore di predizione, mentre i

parametri del predittore lineare rappresentano la ridondanza rimossa dal segna-

le. Il segnale originale è ottenuto come somma tra i parametri codificati e gli

errori di predizione. La bontà del predittore è espressa come rapporto tra la

potenza del segnale originale e la potenza del residuo. Il secondo approccio è co-

nosciuto con il nome di “codifica lossless con trasformate” e ci porta al risultato

di una rappresentazione di codifica lossy del segnale, successivamente si occupa

di comprime senza perdite di informazione la differenza tra la versione lossy e

quella originale del segnale. Il risultato è quindi una codifica ibrida operante nel

dominio delle frequenze, questo offre l’indubbio vantaggio di poter ottenere sia

la versione lossy che quella lossless del segnale. Questo approccio prevede l’uso

di trasformate intere, come Integer wavelet transform(IntWT),Discrete Cosine

Transform(IntDCT) oppure Integer Walsh Hadamard transform(IntWHT). Ap-

profondiamo i due metodi predittore lineare e codifica lossless con trasformate

nel dettaglio.

1.5.1 Predittore lineare

Per spiegare il predittore lineare, nel dominio della frequenza prendiamo come esempio

un campione di un segnale come di seguito [21]

Idealmente un predittore dovrebbe produrre un segnale residuo a spettro piatto figu-

ra[1.20]. Il livello ottimale del segnale decorrelato, per il teorema di Gerzon – Craven

è dato dalla media dello spettro del segnale originale. Come si evince facilmente dal

grafico, la media raffigurata in blu ha energia minore e quindi richiede una quanti-

tà minore di bit per essere rappresentata. In pratica il grado con cui riusciamo a

“pulire” dal rumore una traccia audio dipende dalla sua complessità, di conseguenza

la complessità del predittore. Quello che bisogna cercare di ottenere è un predittore

che riesca ad appiattire il più possibile il segnale, cercando di renderlo relativamente

semplice, in quanto i suoi coefficienti dovranno poi essere inviati. Il blocco predice i
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Figura 1.20: il predittore lineare

valori del campione x[n] usano i campioni precedenti x[n-1], x[n-2], etc. Se il predit-

tore è stato progettato bene, gli errori di predizione e[n] saranno incorrelati e avremo

risposta piatta in frequenza. In ugual modo se e[n] sarà mediamente minore di x[n] e

quindi la sua rappresentazione digitale richiederà meno bit. Partendo da e[n], definito

come

e[n] = x[n]−Q
M∑
k=1

âkx[n− k]−
M∑
k=1

êk[n− k]. (1.41)

Dove le due sommatorie indicano rispettivamente la trasformata polinomiale z della

preazione e della retroazione. Da e[n] possiamo ricostruire il segnale originale in

questo modo

x[n] = e[n] +Q

M∑
k=1

âkx[n− k]−
M∑
k=1

êk[n− k]. (1.42)

La scelta dei coefficienti offre generalmente due possibilità, la prima è scegliere dei

coefficienti che minimizzino il più possibile l’errore quadratico medio sulla predizione

(in accordo con il criterio di autocorrelazione) la seconda, invece, la scelta di un pre-

dittore con diversi coefficienti da una libreria fissa, in questo caso riduciamo di molto

il costo computazionale. Nella compressione lossless, comunque, come dimostrato da

Craven, i predittori
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Figura 1.21: codifica lossless con trasformate

IIR((infinite impulse response) hanno le potenzialità per operare molto meglio dei

predittori FIR (finite impulse response), non a caso nell’ottimizzazione dell’ADPCM

del lavoro svolto utilizzeremo un filtro IIR del secondo ordine, in quanto possono

usufruire di un più ampio bacino di possibili forme spettrali a parità di numero di

coefficienti e consentono il controllo del data-rate di picco.

1.5.2 Codifica lossless con trasformate

La Codifica lossless con trasformate possiamo immaginarla come una combinazione

tra la codifica standard lossy a cui viene aggiunta la degli codifica errori. L’idea di

base sul quale si muove questo metodo possiamo schematizzarla come in Figura[1.21]

Utilizzando un algoritmo di compressione lossy deriviamo il segnale c codificato dal

segnale in input x. Ma come accennato per produrre il segnale lossless è necessaria la

codifica dell’errore commesso, il segnale e ottenuto sarà il contributo tra x (segnale in

input) e y (segnale ricostruito localmente). Dopodiché i due segnali verranno trasmes-

si nel canale trasmissivo dopo essere stati codificati entropicamente. La ricostruzione

avviene conoscendo la regola di compressione lossy, semplicemente decodificando c e

quindi sommando l’errore e. La scelta di un efficiente algoritmo lossy e di un buon

fattore di compressione ci porta all’obiettivo di ottenere il miglior compromesso tra

una compressione elevata nel ramo lossy e un segnale facilmente codificabile nel ramo

correttivo.
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Figura 1.22: schema a blocchi della codifica lossless con trasformata

In Figura[1.22] viene riportato lo schema a blocchi della codifica lossless con trasfor-

mata

Dal segnale quantizzato x(n) è calcolato un insieme di coefficienti t(k) usando un’arbi-

traria trasformazione ortonormale A con lunghezza della parola pari a N. I coefficienti

sono quindi ridotti di un fattore e quantizzati con passo = 1, che conduce al va-

lore intero c(k), pronto per essere codificato entropicamente e quindi trasmesso ma

la decodifica di c(k) non garantisce una perfetta ricostruzione del segnale; quindi, è

necessario calcolare ogni errore di codifica. Utilizzando una buona trasformazione si

ottiene il vantaggio di avere coefficienti piccoli, incorrelati e facilmente elaborabili.

Una volta corretto il segnale attraverso α−1 e aver anti-trasformato il segnale trami-

te A−t indicante e la matrice trasposta di A, otteniamo il segnale y′(n) che a causa

degli errori che lo diversificano dall’originale x(n). Il segnale originale è ottenuto

addizionando e(n) a y(n), in questo modo avremo

y(n) + e(n) = y(n) + [x(n)− y(n)] = x(n). (1.43)

Entropy Coding

Lo scopo di questo blocco è rimuovere definitivamente le informazioni ridondanti re-

sidue dal segnale decorrelato, ovvero ottimizzare il codice del segnale in input prima

che questo venga spedito sul mezzo trasmissivo. Possiamo legare sostanzialmente
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Figura 1.23: legame entropia, ridondanza e comprimibilità

l’entropia della codifica alla quantità di ridondanza e alla sua compressibilità qualita-

tivamente in questo modo figura [1.23] il parametro di qualità che valuta l’efficienza

della compressione è il rapporto di compressone o tasso di compressione, cioè il quo-

ziente del numero di bit nei dati compressi per il numero di bit nei dati originali,

abitualmente espresso in percentuale. Uno dei principali tipi di codifica di entropia

crea e assegna un codice prefisso unico ad ogni simbolo unico che si presenta nell’in-

put. Questi codificatori di entropia comprimono poi i dati sostituendo ogni simbolo

di input di lunghezza fissa con il corrispondente prefisso di lunghezza variabile. La

lunghezza di ogni parola di codice è approssimativamente proporzionale al logaritmo

negativo della probabilità. Pertanto, i simboli più comuni utilizzano i codici più bre-

vi. Secondo il teorema di Shannon sulla codifica delle fonti, la lunghezza ottimale del

codice per un simbolo è logbP e b è il numero di simboli usati per fare i codici di

uscita e P è la probabilità del simbolo di ingresso. Le tecniche di codifica dell’entropia

più comunemente usate fanno capo ai seguenti algoritmi: Huffman, codici aritmetici,

RLE, codice di rice, LZ77, LZ78, LZSS DEFLATE. Nel seguito verrà spiegato come

lavorano questi algoritmi, con un’attenzione implementativa all’LZSS, poiché ritenu-

to nel corso della ricerca svolta uno degli algoritmi di compressione a dizionario più

utilizzato ed apprezzato.



Capitolo 2

ALGORITMI DI COMPRESSIONE

2.1 Codifica Huffman

Numerosi sono gli algoritmi di compressione che possono essere applicati al segnale

analizzato, importante é conoscere come ognuno di questi operi per capire in base

alle specifiche di progetto quale meglio potrebbe soddisfarle. Analizziamo subito uno

dei codificatori più conosciuti, tra questi il codificatore di Huffman.Per Codifica di

Huffman si intende un algoritmo di codifica entropica usato per la compressione di dati

(pkzip, jpeg, mp3), basato sul principio di trovare il sistema ottimale per codificare

stringhe sfruttando la frequenza relativa di ciascun carattere. Normalmente, in questo

modo, si ha un risparmio compreso tra il 20% ed il 90% secondo il tipo di file. Sulla

base delle frequenze con cui ogni carattere appare nel file, l’algoritmo di Huffman trova

un codice ottimo, ovvero un codice in grado di associare nel miglior modo possibile

ad ogni carattere una sequenza di bit detta parola codice. Per esempio, consideriamo

un file contenente 120 caratteri con frequenza

Carattere a b c d e f

Frequenza 57 13 12 24 9 5

Usando un codice a lunghezza fissa occorrono 3 bit per rappresentare 6 caratteri. Ad

esempio
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Carattere a b c d e f

Cod.fisso 000 001 010 011 100 101

Per cui per codificare il file occorrono 120 × 3 = 360 bit. Possiamo fare meglio con

un codice a lunghezza variabile che assegni codici più corti ai caratteri più frequenti.

Ad esempio con il codice come di seguito

Carattere a b c d e f

Frequenza 57 13 12 24 9 5

Cod.var. 0 101 100 111 1101 1100

bastano 57 × 1 + 49 × 3 + 14 × 4 = 260 bit. La codifica di Huffman usa un metodo

specifico per scegliere la rappresentazione di ciascun simbolo, producendo un codice

senza prefissi (in cui nessuna parola codice è parte iniziale di un’altra). Ogni codice

a lunghezza fissa è ovviamente prefisso. Ma anche il codice a lunghezza variabile

che abbiamo appena visto è un codice prefisso. I codici prefissi rendono la codifica e

decodifica particolarmente semplice. È stato dimostrato che la codifica di Huffman

sia il più efficiente sistema di compressione poiché nessun’altra mappatura di simboli

in stringhe binarie può produrre un risultato più breve nel caso in cui le frequenze

di simboli effettive corrispondono a quelle usate per creare il codice. Utilizzando il

codice prefisso ottengo

Carattere a b c d e f

Cod.var. 0 101 100 111 1101 1100

La codifica della stringa abc è 0101100. Siccome nessuna parola codice è prefissa di

un’altra, la prima parola codice del file codificato risulta univocamente determinata.

Per la decodifica basta in sequenza:

1. individuare la prima parola codice del file codificato

2. tradurla nel carattere originale e aggiungere tale carattere al file decodificato

3. rimuovere la parola codice dal file codificato

4. ripetere l’operazione per i successivi caratteri
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Figura 2.1: albero binario

Ad esempio, con il codice dell’ultima tab, la suddivisione in parole codice della stringa

di bit 001011101 è 001011101 a cui corrisponde la stringa aabe. Per facilitare la

suddivisione del file codificato in parole codice è comodo rappresentare il codice con

un albero binario. Si costruisce partendo dal basso verso l’alto, per ogni simbolo crea

un nodo, detto foglia, contenete il simbolo e la sua probabilità. Successivamente i

due nodi con minor probabilità vengono riuniti diventando rami fratelli al di sotto

di uno stesso nodo superiore, detto padre, il quale ha probabilità pari alla somma di

quelle dei suoi figli. In Figura[2.1] diamo una rappresentazione a scopo illustrativo di

un albero binario. La lunghezza in bit del file codificato con il codice rappresentato

da un albero T è

B(T ) =
∑

c ∈ CfcdT (c). (2.1)

Dove C è l’alfabeto; fc è la frequenza del carattere ”c” e dt(c) è la profondità della

foglia che rappresenta il carattere “c” nell’albero T. È importante notare che il codi-

ce di Huffman è vulnerabile, un errore su un bit può comportare l’errata decodifica

dell’intero messaggio. Questo fatto costringe a modificare leggermente il codice, intro-

ducendo bit aggiuntivi per il check degli errori. Il procedimento di questo algoritmo

può essere descritto come segue (indichiamo con N il numero di parole in input).

-Se N = 2 allora banalmente una parola sarà codificata con il bit 0, mentre l’altra con

il bit 1. Come accennato le parole meno probabili hanno codifica più lunga. Posto pn

e p(n−1) sono le probabilità più basse, diamo alla probabilità maggiore delle due il bit

0 e all’altra 1, eseguo la somma tra le due ottenendo la probabilità p(n−1)=pn+p(n−1).
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Itero il processo considerando ora la probabilità p(n−2) e p(n−1) e così via. Infine

nell’ultimo step assegno il bit 1 (o il bit 0) alla p(1), e quindi leggo a ritroso le

codifiche assegnate ad ogni nodo interno dell’albero binario fino ad arrivare alle foglie.

Di rilevante importanza è la variante dell’algoritmo di Huffman, ovvero la Codifica di

Huffman adattiva, rispetto al canonico algoritmo descritto poc’anzi. Questa variante

genera una codifica di Huffman non conoscendo la distribuzione dei simboli della

sorgente. Questo permette una codifica in real-time, ma d’altra parte l’algoritmo

diventa più sensibile agli errori.

2.2 RLE (Run-length encoding)

Altro algoritmo noto ed utilizzato molto è l’RLE, in particolare questo algoritmo ha

visto un impiego principalmente nel campo delle immagini. I formati che lo utilizzano

sono TIFF, BMP, PCX. Può essere utilizzato su qualunque file dove si trovino lunghe

sequenze nel quale lo stesso bit viene ripetuto. Questo algoritmo permette la maggior

velocità di decompressione rispetto ad altri. Esso opera cercando nei dati da compri-

mere una serie di elementi uguali e li sostituisce con un solo elemento formato da una

coppia di dati, il primo è un dato ed è utilizzato come contatore, servirà per memoriz-

zare la lunghezza della stringa. Il secondo è un carattere speciale che contiene il nu-

mero di ripetizioni nella stringa. Esempio: la stringa “AAAAAAABBBBBBBBBBB”

viene codificata tramite (7,A) e (11,B). Invece la stringa “ABBCCBDBEF” viene

codificata da (1,A), (2,B), (2C), (1,B), (1D), (1,B), (1,E), (1,F) che risulta essere

costosa.

2.3 Codici aritmetici

Generalmente i dati vengono rappresentati come un insieme fisso di bit, solitamente 8

bit rappresentano un carattere. La codifica aritmetica partendo dal presupposto che

alcuni simboli appaiono più frequentemente di altri assegna dei codici di lunghezza

variabile ai simboli al fine di minimizzare il numero totale di bit da trasmettere, nello
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specifico l’algoritmo prende in ingresso un simbolo alla volta e, tramite elaborazioni

numeriche, riduce l’intervallo che rappresenta il messaggio, quindi aumenta il nume-

ro di bit necessari a rappresentalo. Questa strategia viene utilizzata anche da altri

sistemi di codifica, come la codifica di Huffman, però mentre la codifica di Huffman

associa una specifica codifica ad ogni singolo simbolo la codifica aritmetica associa

una singola codifica all’intero messaggio o a blocchi di questo, in questo caso la parola

di codice rappresenta un sottointervallo aperto di [0,1). L’ampiezza dei sottointervalli

è ottenuta suddividendo progressivamente il segmento [0,1) in modo che le ampiezze

di ogni partizione siano proporzionali alla probabilità dei singoli eventi dell’alfabeto di

ingresso (quindi di ogni simbolo in input). L’ordine di tali intervalli non è importante

purché questo sia lo stesso sia nel processo di codifica sia in quello di decodifica. Alla

fine del processo di codifica verrà elaborato un numero decimale, che il decodificatore

sarà in grado di decifrare conoscendo solo le informazioni di base del processo(alfabeto

e distribuzione di probabilità). Uno dei vantaggi rispetto ai codificatori tradiziona-

li è la possibilità di ottenere meno di un bit di informazione codificata per ciascun

simbolo in ingresso. Il prezzo da pagare è una maggiore complessità implementativa

dal momento che si devono manipolare numeri binari di precisione arbitraria. Per

codificare i simboli da comprimere questo algoritmo deve conoscerne la distribuzione

di probabilità di ciascun simbolo e maggiore è la precisione con la quale individuiamo

questa distribuzione tanto più alta sarà la qualità del segnale compresso ottenibile.

I codificatori aritmetici ne esistono di tre tipi, vengono scelti in base alla quantità

di dati e alla qualità della compressione rispetto all’applicabilità. I tipi di codifica-

tori che adoperiamo possono essere non adattativi, semi-adattativi e adattativi. Nei

primi(non adattativi) la distribuzione di probabilità è assegnata a priori, scelta op-

portunamente in base ai dati, nei secondi(semi-adattativi) il principio di codifica lo

possiamo scindere in due fasi principali, nella fase uno si determina la distribuzione

di probabilità mediante opportune stime, nella fase due ho la vera e propria codifica,

nel terzo (adattativi) applico una stima dinamica dei simboli in input, ovvero il se-

gnale viene prima suddiviso nelle componenti in frequenza principali, ciascuna di essa

viene quantizzata su un numero variabile di bit che dipende sostanzialmente dalla
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forma dello spettro del segnale e dalle proprietà dell’udito, questa quantizzazione mi

permette di comprimere i dati in un singolo blocco invece di codificare un campione

per volta. Per il decodificatore sarà necessario ripetere a ritroso le stime effettuate

in codifica, adattando progressivamente il proprio modello di probabilità. Nel corso

dell’apprendimento si ha lo svantaggio della conoscenza statistica dei dati appresa

all’inizio, poco accurata da rendere inefficace la compressione per cui durante il tran-

sitorio di adattamento iniziale, i simboli codificati non saranno ottimi dal punto di

vista dei bit compressi per simbolo.

2.4 Codice Golomb-Rice

Questi codici utilizzano una codifica adattativa e appartengono a quella famiglia di

codici (codici Golomb) che producono un codice sub-ottimo a prefisso costruiti per

codificare numeri interi con l’assunzione che più un numero sia grande, minore sarà

la probabilità che appaia. Il più semplice codice di questa famiglia è quello unario,

tale per cui dato un intero n, si ottiene nel modo seguente

Questo codice presenta la stessa lunghezza di un codice binario Huffman per codifica-

re valori con k appartenente a 1,2, 3,. . . con p(k)=2−k. Poiché il codice di Huffman

è stato dimostrato essere ottimale, lo è anche il codice unario per lo stesso insieme

di probabilità. Considerando il caso più generale della famiglia dei codici di Golomb,

analizziamo la loro struttura. Questi codici hanno un parametro libero, che può essere

qualunque numero maggiore di zero, i codici di Rice hanno la particolarità che quel

parametro è una potenza di due, questo rende i codici di Rice convenienti per l’ela-

borazione computazionale, grazie all’utilizzo dell’aritmetica binaria. Sostanzialmente

la famiglia degli algoritmi di Golomb lavora in questo modo, utilizzano un parame-

tro libero m, il quale serve a dividere il valore di input in due parti: q, il risultato

della divisione per m, ed r, il resto. Il valore di m è scelto in modo che pm≈1/2. Il

quoziente è codificato in modo unario: se z è il numero da codificare, la sua codifica
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sarà una sequenza di n1 bit 1, seguiti da un bit 0 (alternativamente vale anche il

complementare). Il codice Rice, invece, considera una sorgente con distribuzione di

massa geometrica, cioè del tipo py (n)=(1-p) pn; con 0 < p < 1. L’idea, come accen-

nato precedentemente è che ponendo m=2k il quoziente q=[ n2k] si ottiene dal codice

binario di n con uno shift a destra di k posizioni e il resto r mascherandone tutti i bit

ad eccezione dei k meno significativi. Il codice è quindi ottenuto giustapponendo alla

rappresentazione unaria di q la rappresentazione binaria su k bit di r. I codificatori

audio lossless, come Shorten, FLAC, Apple lossless e MPEG-4ALS utilizzano il codice

Rice dopo il filtraggio predittivo.

2.5 Algoritmo di Lempel e Ziv

I due algoritmi di compressione creati da Ziv-Lepel a dizionario lavorano partendo

da un dizionario non noto a priori, ma costruito nel codificatore e decodificatore

analizzando la sequenza di dati che verranno compressi. Questo tipo di metodologia

appartiene alla classe degli algoritmi definiti universali, nel senso che non necessitano

di nessuna conoscenza a priori sulla sorgente e, tuttavia, assicurano una lunghezza

media per simbolo che tenda all’entropia della sorgente.[30]

2.5.1 LZ77

Questo algoritmo assume implicitamente che le sequenze ripetute siano sufficiente-

mente vicine, all’interno della Slinding Window (finestra che scorre lungo la sequenza

da codificare/decodificare). La finestra è formata da due parti distinte: una parte,

detta sottofinestra di ricerca, contiene gli ultimi caratteri della sequenza codificata ed

è inizialmente vuota, la seconda parte, invece, conterrà la prossima porzione di codice

da codificare, detta sottofinestra di codifica. Si cerca quindi la stringa più lunga che

inizia nella sottofinestra di ricerca ed è presente anche nella sottofinestra di codifica.

Una volta trovata, il codificatore sostituisce alla seconda stringa un puntatore alla

prima, generando anche una tripletta di valori (p,l,C), ove p rappresenta il puntatore,

l rappresenta la lunghezza della stringa e C è il codice del simbolo successivo (che



41

serve in caso non si trovi nessuna corrispondenza). Successivamente viene aggiornata

la posizione della finestra scorrevole e si ripete l’algoritmo. Con questa assunzione,

se dovessero esserci sequenze frequenti ma a distanza maggiore dell’ampiezza della

finestra SW, esse verranno codificate senza sfruttare le loro occorrenze ripetute. Si

potrebbe pensare di risolvere il problema aumentando le dimensioni dello SW, ma

anche questa scelta porta problemi. L’aumento dell’ampiezza della finestra porta

infatti all’aumento dei bits necessari per la descrizione della posizione della stringa

richiamata, e quindi all’aumento del tasso di compressione.

2.5.2 LZ78

L’idea alla base del nuovo algoritmo è quella di individuare la presenza di prefissi

anche a distanza maggiore della massima consentita dal SW e per fare questo viene

costruito dinamicamente un dizionario contenente le sottosequenze incontrate. Biso-

gna far attenzione però poiché codificatore e decodificatore possono creare dizionari

identici tra loro. Nell’articolo quindi viene descritto un algoritmo in grado di scindere

la stringa in sequenze, ognuna delle quali è la sequenza più corta che non è comparsa

precedentemente. Possiamo interpretarlo come un algoritmo ad albero contenente il

dizionario che crescerà man mano che verrà esaminato il testo, dove i rami corrispon-

dono alle sequenze non comparse precedentemente. la sequenza da codificare an=a1

a2 ··· an viene suddivisa in frasi distinte del tipo a N = w1,w2,. . . ,wt dove wi ̸=wj e la

virgola indica la concatenazione. L’algoritmo analizza iterativamente la sequenza di

ingresso, suddividendola in frasi che non sono ancora state trovate. Alla iterazione

i ≥ 1 la parte di sequenza non ancora analizzata viene scandita, cominciando dalla

lettera che segue la (i-1) esima frase, e si cerca nel vocabolario Vi la frase più lunga

che non sia ancora stata trovata nelle iterazioni precedenti, che indicheremo con wi.

Per costruzione, quindi, in precedenza sono stati già incontrati tutti i prefissi della

frase i-esima. In particolare, il prefisso costituito da tutte le lettere eccetto l’ultima,

ci, è stato trovato in una iterazione ji precedente, quindi wi=wj. La frase wi viene co-

dificata come la coppia (ji, ci), dove l’indice ji è codificato utilizzando
⌈

log(i)
⌉

bit e

ci, l’ultimo carattere della frase, usando
⌈

logM
⌉

bit, con M dimensione dell’alfabeto.
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La frase stessa è aggiunta al vocabolario, così ogni aggiunta è un simbolo concatenato

con una voce preesistente del vocabolario stesso. Al fine di non incontrare problemi

di memoria è utile fissare la dimensione del dizionario, altrimenti può crescere molto

e occupare memoria. LZW è l’algoritmo più famoso che utilizza una variante del

LZ78, a differenza di quest’ultimo non spedisce la coppia (ji, ci) ma solo ji. Esempio:

considero la stringa ABBABBABBBAABABAA. . . La suddivido in A| B| AB| BB|

AB| BBA| ABA| BAA|. . .

Poiché ogni frase è una sottosequenza di minore lunghezza mai comparsa nella stringa

precedentemente, la sottosequenza costruita da tutti i simboli di ogni frase tranne

l’ultimo deve essere comparso in precedenza. Possiamo codificare allora ogni sequenza

indicando l’indirizzo del prefisso e il valore dell’ultimo simbolo. La stringa sopra si

rappresenta nel modo seguente: (0, A), (0, B), (2, A), (2, B), (1, B), (4, A), (5, A),

(3, A) . . . La necessità di inviare un carattere “c” non compresso alla fine di ogni

sequenza, dovuta alla scelta di un dizionario iniziale vuoto, comporta una perdita di

efficienza. Questo si risolve inizializzando il dizionario con tutti i simboli dell’alfabeto

della sorgente e considerando il carattere “c” come parte della sequenza successiva.

Questa variazione è alla base della variazione di molte implementazioni pratiche.

2.5.3 LZSS

Lempel-Ziv-Storer-Szymanski, che chiameremo LZSS, è una semplice variazione del

comune algoritmo LZ77 [30]. Utilizza lo stesso concetto di “token” costituito da un

offset e da una lunghezza, utile per comunicare al decodificatore dove copiare il testo,

esso posizionerà il token solo quando sarà più corto del testo che starà sostituendo.

LZSS verificherà se la dimensione del token emesso è maggiore del testo che sta rappre-

sentando. In tal caso, visualizzerà il testo che rappresenta, non il token, aggiungerà il

testo al buffer di ricerca e continuerà. In caso contrario, emetterà il token, aggiungerà

il testo che rappresenta al buffer di ricerca e continuerà. Questa famiglia di codifica

che tratta la compressione lavorando sul dizionario é estremamente semplice rispetto

a video e audio. Poiché di base lavora contando la probabilitá di ciascun carattere

e quindi riassegna valori di bit più piccoli ai caratteri più comuni e valori di bit più
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grandi ai caratteri meno comuni. Tuttavia, i campioni digitali di dati audio si sono

rivelati molto difficili da comprimere; quindi, queste tecniche non funzionano bene

per i dati audio. I dati cambiano spesso e nessun valore é abbastanza comune da

risparmiare spazio sufficiente.

2.6 Deflate

Questo algoritmo può essere considerato una combinazione tra una variante dell’al-

goritmo LZ77 e la codifica di Huffman. Fu sviluppato da Phil Katzm noto per aver

inventato PKZIP e significa letterlamente “sgonfiare”. L’algoritmo opera su blocchi

di dimensione massima 64 KB. Ogni blocco viene preceduto da un header di 3 bit che

ne descrive le caratteristiche di compressione

• Bit 1 indicatore dell’ultimo blocco della striga:

– 0, il blocco è l’ultimo della serie

– 1, ci sono ancora altri blocchi

• Bit 2,3 indicatore del metodo di codifica utilizzato per comprimere il blocco:

– 00, blocco non compresso

– 01, il blocco usa codifica di Huffman con un albero prestabilito

– 10, il blocco usa codifica di Huffman con albero proprio

– 11, riservato, comando non utilizzato

La maggior parte dei blocchi usa una codifica di Huffman dinamica con albero pro-

prio (metodo 10), in tal caso le istruzioni per costruire l’albero seguono l’header. Gli

alberi di Huffman usati per un blocco sono indipendenti da quelli utilizzati per bloc-

chi precedenti o successivi, mentre in LZ77 le sequenze ripetute possono riferirsi a

sequenze di blocchi precedenti, cioè un puntatore di distanza può attraversare uno o

più blocchi singoli, senza puntare ad una posizione che vada oltre l’inizio del flusso

di dati in input o oltre la dimensione SW della finestra. D’altra parte, nel caso un
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blocco dovesse contenere un’elevata entropia, algoritmo può anche non comprimere il

blocco.



Capitolo 3

ANALISI CODEC

3.1 Standard MPEG (Moving Picture Experts Group)

Il comitato tecnico Moving Picture Experts Group (MPEG) delle organizzazioni ISO

e IEC è l’ente incaricato nel definire standard per la rappresentazione in forma di-

gitale di audio, video e altre tipologie di contenuti multimediali. Nel 2002 MPEG

finanzió una ricerca con l’obiettivo di valutare nuove tecnologie per la compressione

audio lossless. Gli approcci che si seguirono furono essenzialmente due: codifica con

predittori e codifica con trasformate.

L’MPEG decise di supportare entrambe, scegliendo un modello di riferimento per

ognuno.

Gli standard internazionali che vennero pubblicati nel 2006 furono: ISO/IEC 14496-

3:2005/ Amd 2:2006 Audio Lossless Coding (ALS) e ISO/IEC 14496- 3:2005/Amd

3:2006 Scalable Lossless Coding (SLS).

Nello specifico l’SLS utilizza la trasformata Int-MDCT (trasformata discreta modifi-

cata del coseno), mentre lo standard ALS (acronimo di Audio Lossless) utilizza una

cascata di predittori lineari.

Nel successivo paragrafo sarà mostrato in dettaglio uno dei più famosi codec per la

compressione audio.
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3.2 MPEG4-ALS(Audio Lossless)

Lo standard ALS è utilizzato nel codec MPEG-ALS, nella parte di codifica dell’al-

goritmo il segnale audio viene suddiviso in blocchi, per ogni blocco si calcola un

valore residuo, utilizzando predizioni a lungo e breve termine, offrendo prestazioni di

compressione notevoli con codifica multicanale e compressione di materiale audio in

virgola mobile, offre una buona flessibilità in termini di compromesso tra compressione

e complessità. Una volta calcolato il residuo per ogni blocco, viene codificato entro-

picamente, poi multiplexato insieme a tutti gli altri dati ed infine è pronto per essere

trasmesso nel canale. In Figura[3.1] è riportato un diagramma a blocchi dell’encoder

e decoder ALS figura[3.1].

Andiamo ad approfondire ogni blocco dell’MPEG-ALS.

• Blocking Come visto nei precedenti capitoli, la prima parte di codifica riguarda

il blocking. L’MPEG4-ALS offre la possibilità multipla di utilizzare dei blocchi

di lunghezza fissa oppure blocchi di lunghezza variabile. Nell’eventualità si

dovesse scegliere la seconda opzione, ogni blocco di lunghezza N può essere

gerarchicamente suddiviso in un massimo di 32 sottoblocchi. È possibile creare

qualunque combinazione di blocchi che abbiano dimensione: N/2, N/4, N/8,

N/16 e N/32. Lo standard non prevede una specifica implementazione della

dimensione dei blocchi, la quale viene direttamente gestita dall’encoder.

L’accesso casuale, vedi Figura[3.2], è un’opzione che consente di accedere a

qualunque parte del segnale codificato senza dover decodificare tutta la parte

precedente. Per consentire questa operazione sono inseriti dei frame specifici che

riproducono esattamente il segnale di ingresso. Prima che il segnale codificato

sia inviato però è necessario rimuovere la correlazione dal segnale contenuto

nel frame ad accesso casuale. Ovviamente la predizione su tali blocchi è molto

difficile da eseguire con metodi standard, dal momento che per avere un filtro

di ordine K dovremmo avere a disposizione K campioni dal frame precedente,

il quale però è già codificato. Per aggirare tale inconveniente si utilizza una
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Figura 3.1: diagramma a blocchi dell’encoder e decoder ALS

tecnica chiamata predizione progressiva, la quale associa un filtro del primo

ordine al secondo campione, uno del secondo al terzo e così via.

• Codifica Entropica

Nello standard MPEG4-ALS la predizione lineare applicata al segnale di ingres-

so genera un segnale residuo la cui dinamica è molto ridotta rispetto al segnale

originale. La distribuzione di tale dinamica può essere modellata con sufficiente

approssimazione con una distribuzione Laplaciana.

Per codificare il segnale residuo, si utilizza un metodo simile al FLAC, ovvero

un quantizzatore LPC predittore con un residuo codificato senza perdita di dati

utilizzando la codifica di Rice. Alternativamente il residuo può essere codificato

con il più complesso ed efficiente codice di Gilbert-Moore, chiamato BGMC.[1]

Negli anni si sono presentati diversi algoritmi di codifica veloce per MPEG-4

ALS. Per esempio, per il software di codifica e decodifica sviluppato da NTT per

MPEG-4 ALS, chiamato "Fast MPEG-4 ALS", può codificare e decodificare in
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Figura 3.2: Accesso casuale

modo molto efficiente sia in termini di velocità di elaborazione che di rapporto

di compressione.

Nelle due figure seguenti Figura[3.3] e [3.4] sono state confrontate due imple-

mentazioni encoder/decoder diverse sulla base di un codec MPEG-4 ALS, cioè

MPEG-4 ALS RM18 e MPEG-4ALS veloce e a sua volta le due implementazioni

sono state confrontate con tre dei più popolari programmi per la compressione

audio senza perdita: FLAC (versione 1.1.2), Monkey’s Audio (MAC 4.01) e

OptimFrog (OptimFROG v4.520b1).

I risultati mostrano che MPEG-4 ALS RM18 e MPEG-4 ALS-fast possono rag-

giungere prestazioni migliori di altri codec senza perdita in termini di miglior

equilibrio di prestazioni di compressione e velocità di codifica/decodifica, invece

MPEG-4 ALS-fast offre le migliori prestazioni per rapporto di compressione. [6]

Infine, le possibili applicazioni riguardano:

– Distribuzione su Internet di file audio (streaming, negozi di musica online

e download)

– Formato disco ad alta fedetà, senza perdita di informazione

– Lettori musicali portatili

– Sistemi di archiviazione (per la trasmissione, gli studi e trasferimento

digitale)
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Figura 3.3: rapporti di compressione di tempo di a) codifica

Figura 3.4: rapporti di compressione di tempo di b) decodifica
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Figura 3.5: predittore LPC

3.3 PREDITTORI

MPEG4-ALS utilizza sia la predizione a breve termine che la predizione a lungo

termine. La prima sfrutta la correlazione tra campioni vicini, mentre la seconda è

utilizzata per determinare la correlazione di campioni distanti fra loro nel tempo. I

predittori utilizzati da questo codec, sono LPC, RLS-LMS (predittori a breve termine)

e LTP(predittore a lungo termine)[16]

3.3.1 Predizione LPC (breve termine)

Utilizzando l’algoritmo Levinson-Durbin si calcolano un insieme di coefficienti PAR-

COR(autocorrelazione parziale), se l’ autocorrelazione tra le variabili X e Z terrà

conto di tutti i cambiamenti in X sia che provengano da Z direttamente o attraverso

Y, per autocorrelazione parziale(PARCOR) vi intendiamo l’impatto indiretto della

variabile Z su X che passa attraverso la variabile Y. I coefficienti PARCOR misurano

il grado di correlazione tra due variabili casuali, con l’effetto di rimuovere un insieme

di variabili casuali di controllo(correlazione parziale) al fine di ottenere un segnale

residuo a varianza minimo. Una volta calcolati questi coefficienti si sono quantizzati

e convertiti in coefficienti LPC, poi utilizzati dal predittore per generare il segnale

residuo. Questi parcor dopo essere stati quantizzati verranno trasmessi.[1, 12]

Il predittore LPC è mostrato in Figura[3.5].
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Figura 3.6: predittore RLS-LMS.

Le tecniche che derivano da tale impostazione hanno, da un lato, il vantaggio di una

qualità migliore e, dall’altro, risultano essere applicabili a diverse sorgenti.

Nel lavoro svolto che ha riguardato l’implementazione dell’algoritmo ADPCM si sfrut-

terà la potenzialità del predittore LPC a breve termine per l’ elevate qualità del

segnale compresso/decompresso, ma anche per il fatto che trattando suoni elemen-

tari, ovvero note singole di strumenti musicali, si è visto portare a buoni risultati,

mantenendo un buon costo computazionale.

3.3.2 Predittore RLS-LSM(breve termine)

Questo tipo di predittore é adattativo, il cui scopo é quello di migliorare il rapporto

di compressione a discapito di un aumento del costo computazionale per la codifica.

Il suo utilizzo nel codec è opzionale, frutto di un’analisi valutativa tra pro e contro.[1]

Viene mostrata la struttura del predittore RLS-LMS in Figura[3.6].

Il predittore è in sequenza costituito da:

– Predittore DPCM (Differential Pulse Code Modulation) rimuove la componente

continua dal segnale audio.

– Predittore RLS (Recursive Least Square) adatta i coefficienti del predittore ed

è usato per rimuovere le componenti ad alte frequenze, anche il rumore, questo

perché ha una velocità di inseguimento del segnale in ingresso molto elevata.
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– Serie di predittori LMS (Least Mean Square) sfruttano l’algoritmo NLMS (Nor-

malized Least Mean Square) per adattare i coefficienti ed avrà il compito di

rimuovere le componenti a bassa frequenza.

Il residuo di ogni stadio diventa l’ingresso nello stadio successivo ottenendo un ri-

sultato sempre più preciso. Le stime prodotte da ogni stadio sono sommate da un

combinatore lineare al fine di generare una stima complessiva del segnale di ingresso.

Il combinatore lineare (nel seguito CL) moltiplica e somma l’insieme dei coefficienti

risultanti dalle stime dei blocchi: DPCM, RLS, LMS. Per adattare i coefficienti del

CL viene usato l’algoritmo Sign-Sign LMS.

3.3.3 Predizione a lungo termine (LTP)

Per rimuovere le armoniche o componenti periodiche del segnale audio originate dalle

frequenze fondamentali degli strumenti musicali potrebbe risultare oneroso l’utilizzo

di filtri standard in cascata, poiché si andrebbe molto su con l’ordine del filtro e con

il costo computazionale, per evitare questo, si possono combinare due predizioni, per

esempio una a breve periodo più una seconda predizione prima che il segnale giunga

all’encoder.

3.4 MPEG4 – SLS (Scalable Lossless Coding)

Questo codec sfrutta le trasformate per ottenere una compressione audio lossless e

utilizza una codifica ibrida lossy-lossless.

Il codificatore MPEG-4 SLS è stato progettato per operare più efficientemente del co-

dificatore audio avanzato MPEG-4 (AAC), la struttura MPEG-4 SLS è strettamente

legata a quella del sottostante codificatore di base AAC, rappresentato in Figura[3.7].

Descriviamo brevemente le caratteristiche architettoniche di MPEG-4 AAC poiché

rilevanti per la tecnologia di miglioramento SLS [27]

Il codec AAC fornisce un’efficiente codifica audio percettiva(psicoacustica) con un’alta

qualità, in modo che il rumore percepito dall’apparato uditivo umano sia il minimo
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Figura 3.7: schema ablocchi MPEG-4 AAC

possibile e raggiunge la qualità di trasmissione ad un bitrate di circa 64 kbit/s per

canale.

La Figura[3.7] mostra una visione molto condensata della struttura del codificatore

AAC. Il segnale audio è gestito in una rappresentazione spettrale a blocchi usando la

trasformata discreta coseno modificata (MDCT). [27]

I valori spettrali risultanti dall’analisi del segnale campionato in input sono quantiz-

zati e codificati considerando la precisione richiesta, come richiesto da un modello

percettivo. Questo viene fatto per minimizzare la percettibilità della distorsione di

quantizzazione introdotta sfruttando gli effetti di mascheramento. Diversi valori spet-

trali vicini sono raggruppati in cosiddette bande a fattore di scala che condividono lo

stesso fattore di scala per quantizzazione. Prima dello strumento di quantizzazione/-

codifica, un certo numero di strumenti di elaborazione opera sui coefficienti spettrali

al fine di migliorare le prestazioni di codifica, tra questi citiamo:

– Temporal Noise Shaping (TNS) esegue il filtraggio predittivo attraverso la fre-

quenza al fine di ottenere un modellamento temporale del rumore di quantizza-

zione seguendo l’inviluppo del segnale

– M/S Stereo Coding fornisce una codifica somma/differenza di coppie di canali,

sfrutta la ridondanza intercanale per segnali quasi monofonici.

La struttura di un codificatore AAC/SLS è mostrata nella Figura[3.8], il segnale

audio è rappresentato nel dominio della frequenza usando la trasformata discreta

coseno modificata integrale (IntMDCT).
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I campioni PCM audio in ingresso sono trasformati attraverso la trasformazione

intMCDT in coefficienti IntMCDT, dopodichè sono passati ad una struttura a due

stadi costituita da uno stadio chiamato core layer e uno stadio di miglioramento Los-

sless Enhancement LLE. Il core layer utilizza un coder audio lossy MPEG4-AAC

(advanced audio coding) per generare un flusso dati di tipo lossy tramite una codifica

entropica, dovuta alla parte percettiva (percorso superiore in figura [2]. Lo stadio

LLE (parte inferiore figura [2] senzaperdita) sottrae ai campioni IntMCDT il flusso

dati lossy proveniente dal coder AAC tramite un processo chiamato error mapping,

facendo riferimento alla figura[3] potremmo in altre parole dire che i valori spettrali

quantizzati percettivamente sono quantizzati inversamente, ovvero questi sonoarro-

tondati all’intero e sottratti dai valori spettrali interi del segnale senza perdita. I

valori residui ottenuti forniscono una rappresentazione spettrale intera dell’errore di

quantizzazione AAC e verranno poi codificati entropicamente. La funzione di error

mapping è anche quella di mantenere la distribuzione di probabilità dei coefficienti

IntMCDT residui il più possibile uguale a quella dei coefficienti IntMCDT originali.

Una ricostruzione senza perdita è possibile nel decoder. Per una codifica efficiente

dell’entropia dei valori residui vengono utilizzati schemi di codifica aritmetica binaria

dedicati come BPGC (Bit-plane Golomb coding) e CBAC (Context-Based Arithmetic

Coding)

Il codec MPEG-4 SLS rappresenta un nuovo approccio alla codifica audio a bitrate

elevati e unifica i concetti di codifica audio percettiva, lossless e scalabile near-lossless

in un’unica potente architettura di codifica. Le valutazioni che utilizzano misurazioni

percettiva oggettive hanno confermato l’alto grado di robustezza del formato alla

codifica/decodifica ripetuta (codifica tandem), sia per il funzionamento combinato

AAC/SLS che per il funzionamento SLS standalone.

3.5 FLAC(Free Lossless Audio Codec)

Il formato FLAC (Free Lossless Audio Codec) è un formato ampiamente utilizzato

per l’archiviazione audio, tuttavia, fino ad ora, è difficile trovare sul mercato un chip



55

Figura 3.8: schema a blocchi AAC/SLS encoder/ SLS decoder

di decodifica che supporti questo tipo di formato e la maggior parte dei sistemi di

decodifica FLAC nel software sono basati su personal computer (PC).[19]

Il formato FLAC (Free Lossless Audio Codec) è stato rilasciato per la prima volta nel

2000 da Josh Coalson Come suggerisce il nome, è un formato di compressione senza

perdita di dati ed è anche non proprietario e open source Il formato FLAC è suppor-

tato da una varietà di hardware e software. Esistono due principali implementazioni

del decoder FLAC: una è l’implementazione ufficiale del

codificatore e del decodificatore FLAC di Josh Coalson della Xiph.Org Foundation ,

l’altra è utilizzata in FFMpeg e implementata dal team FFMpeg, questa implemen-

tazione è stata rilasciata per la prima volta nel 2009 . Queste implementazioni sono

fondamentalmente seriali, quindi man mano che i file FLAC diventano più grandi, an-

che il tempo di decodifica aumenterà in modo lineare. Se un utente intende riprodurre

solo l’audio FLAC, questo può essere ottenuto semplicemente con un’implementazio-

ne seriale poiché il tempo per la riproduzione dell’audio aumenta linearmente con

la dimensione del file da decodificare, inoltre, queste implementazioni seriali posso-

no facilmente decodificare più velocemente della velocità con cui vengono riprodotti.

Tuttavia, se l’utilizzo della decodifica FLAC serve per altri scopi, come il data mining

o l’editing audio, il tempo di decodifica può diventare significativo.
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Figura 3.9: schema a blocchi encoder FLAC

Il formato FLAC può essere formato, come visto precedentemente da un codificatore

FLAC attraverso i passaggi mostrati in Figura[3.9]. [20]

Passiamo ora all’analisi dei singoli blocchi che costituiscono questo codec

• Blocking

Il file in input è suddiviso in molti blocchi contigui; e la dimensione utilizza-

ta per fissare i dati audio ha un effetto diretto sul rapporto di compressione.

Questo significa che se la dimensione del blocco è troppo piccola ed il numero

di frame elevato, si avranno bit in eccesso che verranno “sprecati” nelle intesta-

zioni dei frame. D’altra parte, se la dimensione del blocco è troppo grande, le

caratteristiche del segnale possono variare così tanto che l’encoder non sarà in

grado di trovare un buon predittore. Per semplificare la progettazione dell’en-

coder/decodificatore, FLAC impone una dimensione minima del blocco di 16

campioni e una

dimensione massima del blocco di 65535 campioni. Questa gamma copre la

dimensione ottimale per tutti i dati audio supportati da FLAC.

• Interchannel decorrelation

Nel caso di stream stereo, l’encoder creerà segnali mid e side basati sulla media

e sulla differenza dei canali sinistro e destro. I canali sinistro e destro sono co-

dificati in modo indipendente e vengono trasformati in canali centrali e laterali.

Il canale medio è la media dei segnali sinistro e destro; l’encoder passerà quindi

la forma migliore del segnale alla fase successiva.

• Interchannel decorrelation
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Il blocco passa attraverso una fase di predizione in cui l’encoder cerca di trovare

una descrizione matematica (solitamente approssimativa) del segnale. Questa

descrizione è in genere molto più piccola del segnale grezzo stesso. Poiché i

metodi di previsione sono noti sia al codificatore che al decodificatore, solo

i parametri del predittore devono essere inclusi nel flusso compresso. FLAC

attualmente utilizza quattro metodi per modellare l’input, che sono: Verbatim,

Constant, Fixed linear predictor, FIR Linear predictor.

• Entropy coding

La differenza tra il segnale originale e il segnale previsto (chiamato errore o

segnale residuo) deve essere codificata senza perdita se il predittore non descrive

esattamente il segnale. FLAC attualmente utilizza un solo metodo per codificare

il residuo, ma il formato ha riservato spazio per metodi aggiuntivi. FLAC

consente al metodo di codifica residuo di cambiare da un blocco all’altro o

anche all’interno dei canali di un blocco. La struttura di base di un flusso

FLAC comprende quattro parti che sono la stringa di quattro byte "FLAC",

il blocco di metadati, zero o più altri blocchi di metadati e uno o più frame

audio; i primi quattro byte identificano il flusso FLAC. I metadati che seguono

contengono tutte le informazioni sul flusso ad eccezione dei dati audio stessi.

Dopo i metadati arrivano i dati audio codificati. [26]



Capitolo 4

ANALISI CODEC KORG

4.1 AMBIENTE DI SVILUPPO:VISUAL STUDIO\

NU-Tech

Per l’implementazione del codec lossy per la compressione/decompressione audio in

tempo reale è stato utilizzato come linguaggio di programmazione C++ e come am-

biente di sviluppo il Visual studio, interfacciato con il NU-Tech, ovvero una piatta-

forma DSP con architettura a PlugIn, utilizzata principalmente per validare e testare

algoritmi in realtime, attraverso l’uso di un semplice PC e una scheda audio.

Nell’elaborazione del segnale, gioca un ruolo importante la temporizzazione, è neces-

sario sviluppare un algoritmo che non introduca eccessiva latenza nel processare un

flusso continuo di segnali.

Il NU-Tech è basato su un’ implementazione a plug-in chiamati NUTS implementati

secondo lo standard DDL. Ogni NUTS ha una sua interfaccia che è customizabile,

ma d’altra parte è possibile avere NUTS anche senza interfaccia.

Data la personalizzazione nell’interazione con l’utente è possibile selezionare sia il

tipo di dato (playbuffer, scalare, vettore. . . ) che la precisione (Integer 8 bit, float

32 bit. . . ). Ogni NUTS può esporre variabili interne per essere tracciate durante

l’esecuzione in tempo reale. [8]

L’algoritmo può, invece, forzare le variabili durante il testing senza la necessità di
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fermare l’applicazione e ricompilare il NUTS.

Il codice viene scritto in Visual Studio, il quale attraverso la funzione CBFunction,

comunica costantemente con il nu-TECH, di seguito viene mostrata la funzione che

serve per l’interazione dei due ambienti

Int CBFunction(LEEffect *eff , int OpCode , int lParam ,

void *wParam );

Tramite questa funzione è possibile:

1. Conoscere il valore del FrameSize

FrameSize=CBFunction(this ,NUTS_GETFRAME_RATE ,1,

(LPVOID)AUDIOP ROC);

2. Aggiornare i valori nella LESetParameter per la TraceWindow

CBFunction(this ,NUTS_UPDATERTWATCH ,IDXGAIN ,0);

3. Inserire una variabile nella Trace Window

CBFunction(this ,NUTS_ADDRTWATCH ,0,

(LPVOID )& NewWatch );

4. Salvare e caricare i valori nella Load and Save Function

CBFunction(this ,NUTS_WRITEFILE ,

sizeof(double )*1,f);

CBFunction(this ,NUTS_READFILE ,

sizeof(double),&f);

5. Per chiedere al NuTech un tempo di esecuzione sicuro, in modo tale da poter

fare delle operazioni critiche durante lo streaming ed evitare errori di memoria

CBFunction(this ,NUTS_GETSECURETIME ,

NUTSSECURE ,0);
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Figura 4.1: blocchi struttura Visual Studio

CBFunction(this ,NUTS_RELEASESECURETIME ,

NUTSSECURE ,0);

I PlugIn nel NU-tech vengono implementati partendo da un Template. Come esempio

si è partito da nuts in step ovvero dall’implementazione di un gain di base definito

step 0, e da altri step che utilizzano funzionalità aggiuntive. Nello Step 0 abbiamo

il NUTS di base, qui vi troviamo lo schema classico “Init- Process-Delete”, il quale

permette allo sviluppatore di inserire il proprio codice nel Visual Studio e testarlo

nell’ambiente NU-Tech.

I vari step, prendendo un NUTS di riferimento possono essere riassunti e schematizzati

in questo modo:

• Step 1: permette l’inizializzazione delle variabili

• Step 2: permette il settaggio, il nome del NUTS e la definizione dei pin.

• Step 3: si occupa di gestire le variabili attraverso le funzioni Set/Get Parameter

e le funzionalità del RTWatch, nel quale si implementa la finestra grafica che

permette la modifica dei parametri del codice per lo streaming in realtime

• Step 4: gestisce il caricamento e il salvataggio delle variabili.

Graficamente potremmo immaginare una cascata di blocchi che strutturano il codice

in fase di programmazione, come in Figura[4.1].

In sequenza abbiamo:

– Se si hanno puntatori verranno inizializzati nella classe costruttore, chiamato

quando il NUTs è posizionato nel board
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– Chiamata della Init(se si hanno puntatori è preferibile allocarli qui) per l’avvio

dello streaming

– Lo streaming in real-time nella Process

– Chiamata della Delete(se si hanno puntatori è preferibile deallocarli qui) per lo

stop dello streaming

– L’eliminazione dei NUTS dalla board nella classe distruttore, chiamati quando

i Nuts vengono eliminati dalla board.

Nel lavoro svolto si è implementato il codec KORG utilizzando le funzionalità del

Visual Studio e del NU-tech. Dalle analisi svolte si è apprezzata l’elevata bontà e tra-

sparenza del segnale decompresso utilizzando campioni elementari di suoni, utili per

una implementazione integrata su architetture HW non particolarmente complesse.

La semplicità e l’elevata efficienza di questo codec hanno permesso il suo utilizzo fino

ad oggi.

Il punto di forza di questo codec risiede nell’implementazione dell’algoritmo u- law,

il ruolo cardine dell’algoritmo u-law è favorire i livelli medio bassi del segnale a di-

scapito dei livelli più alti, più difficilmente percepibili, successivamente l’impiego di

un remodelling filter ricombina verso il file originale l’informazione persa per ogni

campione processato in fase di encodig e successivamente nel decoder.

4.2 SCHEMA A BLOCCHI Codec KORG

Di seguito in Figura[4.2] e [4.3] viene riportato lo schema a blocchi del codec di

compressione/decompressione di proprietà di KORG

DICHIARAZIONE VETTORI

La dichiarazione dei vettori viene fatta nella classe PlugIn.h della classe PlugIn. Le

variabili che utilizzeremo nel progetto saranno dichiarate nella voce private.

COSTRUTTORE

Si è passati alla classe del costruttore, si sono inizializzate le variabili utili in fase di

progetto.
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Figura 4.2: Schema a blocchi encoder

Figura 4.3: Schema a blocchi decoder
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ELABORAZIONE

Si è passati alla Process. La Process è la parte centrale del codice, chiamata ite-

rativamente per ogni FrameSize di Samples in input per effettuare lo streaming in

realtime.

Forniamo in input alla Process campioni ad 8 bit con segno, gli stessi in output

dal encoder. I campioni variano numericamente da [-27, 27 1] cioè [-128; +127}.

Successivamente i dati in input al decoder verranno processati all’ interno della tabella

µ-law.

4.2.1 µ-law

La tabella µ-law presenta valori calcolati seguendo l’algoritmo µ-law. Questo parti-

colare algoritmo comprimerà il range dinamico prima della trasmissione per poi am-

pliarlo al valore originale sul ricevitore, consentirà di trasmettere segnali con un’ampia

gamma dinamica su strutture che hanno una capacità dinamica inferiore. Viene prin-

cipalmente utilizzato per mitigare gli effetti dannosi su un canale con banda limitata.

L’algoritmo rappresenta una delle due versioni dello standard G.711 di ITU-T. [22,

23]

È utilizzato principalmente nei sistemi di telecomunicazione digitali PCM fino a 8 bit

in Nord America e Giappone. L’altra versione è rappresentata dall’A-law, utilizzata

in Europa, ovvero in tutti quei paesi nei quali i segnali di telecomunicazione digitale

sono trasportati sui circuiti E-1. La principale differenza tra la versione U e la versione

A, intuibile dal grafico della funzione è la gamma dinamica dell’uscita; µ-law ha una

gamma dinamica più ampia di a-law. Lo svantaggio di avere una gamma dinamica

più elevata è una maggiore distorsione dei piccoli segnali. Ciò significa semplicemente

che a-law suonerebbe meglio di µ -law quando l’ingresso audio è molto “morbido”,

ovvero quando non si hanno brusche variazioni repentine del segnale in ampiezza.[22]

Il valore standard di µ (parametro di compressione) in µ-law è 255. Matematicamente,

la funzione µ-law è descritta dalla seguente equazione
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Figura 4.4: funzione u-law

F (x) = sgn(x)
ln(1 + µ|x|)
ln(1 + µ)

, −1 ≤ x ≤ 1 (4.1)

Dove x rappresenta il campione in input, mentre sgn(x) la funzione segno. Il valore

di x varia nel range [-1,+1].

Sostanzialmente u-law è una forma di quantizzazione logaritmica o companding per i

dati audio. A causa del fatto che ascoltiamo in modo logaritmico, i suoni registrati a

livelli di ampiezza più elevati non richiedono la stessa risoluzione dei suoni di ampiezza

di basso livello, molti segnali sono statisticamente più probabili

essere vicino a un livello di ampiezza del segnale basso rispetto a un livello di segnale

alto.

Questo risulta assomigliare a una trasformazione logaritmica: ha più senso avere più

punti di quantizzazione vicino a un livello di ampiezza basso che a un livello alto.

La compressione risultante forza un numero a 16 bit a essere rappresentato come un

numero a 8 bit. [22, 23]

In Figura[4.4] sono rappresentate la funzione A-law e µ -law della funzione di com-

pressione(encoder), la funzione di decompressione sarà la funzione inversa di quella

rappresentata poc’anzi, ovvero:
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Figura 4.5: u-law decompressione

F−1(x) =
log(256)

sgn(x)log(255|x|+ 1)
(4.2)

Graficamente in Figura[4.5]

4.3 IMPLEMENTAZIONE CODEC KORG

I campioni in ingresso alla -law sono campioni senza segno che variano da [0, 281]

quindi [0, +255], differentemente dai valori contenuti nella tabella.

È necessario creare una variabile temporanea che trasformi i valori con segno in input

alla µ -law in valori senza segno. Il modo più semplice è sommare al dato in input

+128 e memorizzare il valore risultante in una variabile temporanea.

La dimensione di tale variabile deve non essere maggiore/minore di 8 bit, poiché è

necessario garantire che il campione non sia maggiore/ minore del limite superio-

re/inferiore dell’intervallo di allocazione [0,255]. Se la variabile temporanea è minore

di zero la limiteremo a zero, in ugual modo se avrà un valore maggiore di 255, la

limiteremo a 255. Questa variabile verrà utilizzata come indice della tabella µ -law.

Dopo questa conversione è importante fornire adeguatamente i coefficienti del filtro

al decompressore, i quali sono stati ricavati nella fase di encoding. Oltre ai due
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Figura 4.6: simulazione NU-tech del decompressore KORG

coefficienti del filtro, forniremo un Gain di compensazione per convergere al valore

del file in input ad 8 bit.

Si dovrà effettuare una trasformazione per poter processare il formato giusto in output

dal decompressore a 16 bit con segno, questo varia nell’intervallo [−215, 215−1] cioè

[-32768, +32768] per cui moltiplicheremo il valore processato che varia nel range [-1,

+1] della variabile x della µ -law per +32767, il valore risultante sarà l’ output del

decoder.

Passati al NU-Tech attraverso l’avvio del debugging dal VS, è stato posizionato il

sample-NUTS nella board, Figura[4.6].

I parametri calcolati (coefficienti del filtro e gain) in uscita dall’encoder, sono stati

salvati in una variabile, per poi essere richiamati nell’RTWatch, per la gestione del

realtime tra VS e NU-tech.

Abbiamo utilizzato il NUReader per la lettura del file wave ad 8 bit, collegato al

Sample-NUTS(0) nel quale risiede l’algoritmo di decompressione. Per fornire l’uscita

a due canali collegheremo il Sample-NUTS(0) ad uno split il quale fornirà i samples

uguali per i canali left e right in uscita alla scheda audio del PC.

Rispetto al segnale originale è stata verificata una latenza pari a 0 poiché nell’algo-

ritmo di decompressione ad ogni campione di ingresso corrisponde un campione di

uscita senza passaggio di stato.

Successivamente si sono fatte valutazioni comparative del segnale di partenza a 16

bit con quello decompresso a 16 bit.
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Figura 4.7: segnale decompresso nel tempo e in frequenza

4.4 Analisi valutativa codec KORG

L’analisi per la valutazione della bontà del segnale decompresso rispetto all’originale

è stata eseguita con una dettagliata analisi spettrale.

In Figura[4.7] è riportata l’analisi nel tempo di un campione denominato Sound1 (blu)

e in frequenza Sound1(rosso) del segnale decompresso a 16 bit

Nella Figura[4.8] sono rappresentati nel dominio del tempo i due file .wav Sound 1

oggetto del nostro test, analizzati con Audacity. La prima traccia rappresenta il file

originale non compresso campionato a 22050 Hz a 16 bit mentre nella seconda traccia

è presente il file compresso ad 8 bit campionato a 22050 Hz e poi decompresso a 16

bit.

Le trasformate di Fourier delle due tracce sono riportate in Figura[4.9]. In nero per

la prima traccia, ovvero il segnale originale; in rosso per la seconda traccia, per cui il

file decompresso.

Piccolissime differenze si notano nella zona dei 200 Hz e tra gli 8 e gli 11 kHz.
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Figura 4.8: segnale originale e decompresso nel tempo

Figura 4.9: segnale originale e decompresso in frequenza
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Il file ricostruito taglia una zona del segnale tra i -100 ed i -110 dB che risulta

comunque inudibile persino nel segnale originale.

4.4.1 RMSE (Root Mean Square Error )

Si sono calcolati per darne una valutazione due indici: RMSE e SNR, sia nel tem-

po che in frequenza. Il primo valore, riguarda il Root Mean Square Error (RMSE),

questo indice rappresenta la deviazione standard dei residui ( errori di previsione ). I

residui sono una misura della distanza dai punti dati della linea di regressione; RMSE

è una misura di quanto sono distribuiti questi residui figura [4.10]. In altre parole, ci

dice quanto sono concentrati i dati attorno alla linea di miglior adattamento. RMSE

è sempre non negativo e un valore di 0 (quasi mai raggiunto in pratica) indicherebbe

un adattamento perfetto ai dati. In generale, un Root Mean Square Error(RMSE) più

basso è migliore di uno più alto. Tuttavia, i confronti tra diversi tipi di dati non sareb-

bero validi perché la misura dipende dalla scala dei numeri utilizzati. Rappresentiamo

in figura [4.11]

La formula è:

RMSE =
√
(f − o)2. (4.3)

• f=previsioni (valori attesi o risultati conosciuti),

• o=valori osservati (risultati noti).

Nel nostro caso viene utilizzato per confrontare la variazione alle differenze tra il

campione originale e quello decompresso. In questo caso utilizzeremo l’RSME dei

valori previsti ŷt per i tempi t di una variabile dipendente di una regressione ŷt

con variabili osservate su T volte, si calcola per T differenti previsioni come radice

quadrata della media dei quadrati delle deviazioni:

RMSE =

√∑
t

(ŷt − yt)2

T
. (4.4)

Indichiamo con:
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Figura 4.10: RMSE

• ŷt i valori del file decompresso

• yt il file originale

• T il numero dei campioni

4.4.2 SNR (rapporto segnale-rumore)

In seconda analisi si è calcolato SNR(rapporto segnale-rumore) il quale indica il rap-

porto segnale-rumore. Questo indice è un numero puro o adimensionale dato dal

rapporto fra due grandezze omogenee che esprime quanto il segnale sia più potente

del rumore nel sistema considerato. È formalmente espresso dalla relazione:

SNR =
Psegnale

Prumore

. 0 ≤ SNR ≤ ∞ (4.5)

Dove Psegnale è la potenza del segnale utile e Prumore è la potenza totale del rumore

presente nel sistema, solitamente queste grandezze sono espresse in watt o dBm. Si
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Figura 4.11: indici RMSE/SNR con e senza remodelling filter

è preso il campione in analisi Sound1 e si è sono stati calcolati per entrambi sia

nel tempo che in frequenza RMSE e SNR, sia utilizzando il remodelling filter che

omettendolo. Il risultato è stato riassunto nella tabella in Figura[4.11]:

4.4.3 Indice Itakura-Saito

Successivamente si è calcolato un altro indice.

La divergenza di Itakura-Saito misura una distanza generata dalla differenza tra uno

spettro originale (file originale di riferimento)e un’approssimazione di quello spettro

(file decompresso). È supportata da un modello statistico ben definito di componenti

gaussiane sovrapposte ed è equivalente alla stima di massima verosimiglianza dei

parametri di varianza, per l’appunto del file originale e decompresso. Di seguito viene

riportato il calcolo con e senza remodelling filter di tale parametro, per l’ esempio di

un suono denominato Sound1, in frequenza:

Sound1 Itakura-Saito(con filtro) Itakura-Saito(senza filtro)

Frequenza 0.0012 0.0029

4.5 ANALISI SEGNALE ORIGINALE/ DECOM-

PRESSO

Successivamente si è fatta un’analisi spettrale attraverso MATLAB e il relativo calcolo

degli indici rimuovendo il filtro di ricostruzione(giallo) dell’algoritmo KORG rispetto

al file originale(blu) e decompresso con filtro(rosso), come di seguito in Figura[4.12]:
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Figura 4.12: andamento in frequenza del file originale/decompresso con e senza re-

modelling filter

Come è possibile vedere nella Figura[4.12], il file con remodelling filter segue l’anda-

mento del file originale, soprattutto nelle frequenze più sensibili all’orecchio umano,

discostandosi di molto dall’andamento senza remodelling filter. Questo sottolinea

l’efficacia implementativa di questo filtro.

In seguito è stato calcolato il rumore(noise) del file sound1 tra file decompresso e

file decompresso senza filtro rispetto all’originale figura [4.14], per una valutazione

sull’efficacia del remodelling filter. Come è possibile osservare nella Figura[4.12] si

dimostra come il rumore senza filtro ha picchi molto più pronunciati, localizzati nel

range di sensibilità alta dell’orecchio umano, differentemente un rumore più attenuato

è osservabile nello stesso range con l’applicazione del filtro.

Nella Figura[4.13], plottata nel tempo si dimostra come il rumore senza filtro(rosso)

sia molto più ampio del rumore con filtro(verde).
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Figura 4.13: andamento rumore segnale decompresso nel tempo con e senza filtro

Figura 4.14: andamento rumore segnale decompresso con e senza filtro



Capitolo 5

ALGORITMO ADPCM (Adaptive

Differential Pulse Code Modulation)

5.1 ALGORITMO DI RIFERIMENTO IMA ADPCM

L’Interactive Multimedia Association (IMA) lavora al codec IMA ADPCM ovvero

uno standard che definisce lo scambio di dati audio di alta qualità tra piattaforme

informatiche. L’algoritmo è stato offerto da intel/DVI (Digital video interactive) ed

è stato scelto come standard grazie all’ampia gamma dinamica audio e alla bassa di

trasmissione dati.[18,25]

I formati di scambio dell’audio digitale figura sono riportati nella tabella in Figu-

ra[5.1].

Figura 5.1: formati di scambio dell’audio digitale
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Gli algoritmi implementati in questo lavoro sono derivati dall’IMA ADPCM. Il for-

mato dati è 8 kHz, mono, ADPCM a 4 bit; nel nostro caso, nel codec ADPCM

ottimizzato tratteremo formati a 48 kHz, mono, ADPCM a 4 bit. Essenzialmente la

compressione e la decompressione utilizzano una quantizzazione adattativa con predi-

zione fissa differentemente dalla modulazione a codice d’impulsi (PCM) che campiona

un segnale in ingresso utilizzando una quantizzazione fissa per produrre una rappre-

sentazione digitale. La quantizzazione adattativa si basa su una tabella di ricerca

sviluppata per la prima volta da Intel/DVI per l’IMA.[25]

Il codec IMA ADPCM però presenta la problematica della memorizzazione dei file

codificati del bitstream ADPCM, che non è standardizzato. Possiamo utilizzare come

file in input diversi formati: PCM, FLAC, WAV [. . . ].

5.2 ENCODER

L’ elaborazione di dati audio risulta generalmente impegnativa in termini di memoria

da gestire, questa infatti richiede potenti macchine di calcolo come DSP o chip audio

e microcontrollori ad elevate prestazioni. La soluzione software proposta di seguito

sfrutta l’algoritmo ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation). Il codec

esaminato è nato per il settore delle telecomunicazioni nella codifica del parlato, ma

nel nostro caso troverà applicabilità in quello musicale, in quanto tratteremo singole

note di strumenti musicali.

L’algoritmo ADPCM sfrutta l’elevata correlazione tra campioni consecutivi, per cui

consente di prevedere i valori futuri dei campioni. Invece di codificare il campione

singolo processato, l’ADPCM codifica la differenza tra un campione previsto e il

campione processato. Questo garantisce un rapporto di compressione più efficiente

di circa 4:1 con una riduzione del numero di bit per campione, rimanendo fedele alla

qualità complessiva del segnale.

Il campione che passerà in input alla routine di codifica dovrà essere un dato a 16 bit

a complemento di 2. L’intervallo di valori consentiti per il campione è compreso tra

-32767 a +32767.
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Figura 5.2: schema a blocchi encoder/ decoder ADPCM

Volendo rappresentare un diagramma a blocchi di questo encoder/decoder, potremmo

raffigurarlo nel seguente modo [4, 24], in Figura[5.2]

Con input identifichiamo il campione in ingresso all’encoder, con Se il campione pre-

detto. Il campione predetto e l’indice della tabella contenente il passo di quantiz-

zazione vengono salvati in una struttura per l’iterazione successiva del codificatore.

Inizialmente, l’indice della tabella e il campione previsto Se sono impostati a 0. La

funzione di codifica prende un campione a 16 bit con complemento a 2 e restituisce

un numero a 8 bit contenete il codice ADPCM a 4 bit di sign-magnitude. Il campione

previsto Se viene sottratto al campione lineare in input all’encoder, per produrre la

differenza d.

La quantizzazione adattiva viene eseguita sulla differenza, ottenendo il valore ADPCM

a 4 bit. Sia l’encoder che il decoder aggiornano le loro variabili interne in base a

questo valore ADPCM. Un codificatore completo in realtà è incorporato nell’encoder,

questo ci permette di sincronizzare encoder/decoder senza la necessità di inviare dati

aggiuntivi. Il decodificatore incorporato è mostrato nella linea verde, questo utilizza il

valore ADPCM per aggiornare l’inverso di quantizzazione e producendo una versione
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dequantizzata, dq(n), della differenza, d(n).

Quindi la differenza di segnale, d(n), viene determinata utilizzando una stima del

segnale, Se(n), anziché l’input precedente.

Questo metodo assicura che il codificatore utilizzi le stesse informazioni disponibili

per il decoder. Se il vero campione di input precedente fosse utilizzato dall’enco-

der, potrebbe verificarsi un accumulo di errori di quantizzazione. Questo accumulo

porterebbe a una deriva del segnale ricostruito dal segnale di ingresso originale. Il

predittore di ADPCM può essere sia fisso che adattivo, quest’ultimo si adatta in base

al valore di ciascun campione in ingresso utilizzando una media ponderata degli ultimi

valori di differenza dequantizzati e degli ultimi valori previsti. L’uso della stima del

segnale impedisce la deriva dal segnale di ingresso originale nel segnale ricostruito,

Sr(n). Il segnale ricostruito sarà l’input del predittore, che determinerà la successiva

stima del segnale, Se(n+1).[24]

5.3 Predittore adattivo ITU G.726 e IIR del secondo

ordine per ADPCM

Questo codec utilizza un predittore adattivo standard ITU G.726 e si regola in base

al valore di ciascun campione di input utilizzando una media ponderata degli ultimi

sei valori di differenza dequantizzati e gli ultimi due valori previsti.

La stima del segnale è calcolata da:

Se(k) =
2∑

i=1

ai(k − 1)sr(k − i) + sez(k). (5.1)

dove

sez(k) =
6∑

i=1

bi(k − 1)dq. (5.2)

e il segnale ricostruito è definito come:

sr(k − i) = se(k − i) + dq(k − 1). (5.3)
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Entrambi gli insiemi di coefficienti predittori vengono aggiornati utilizzando un algo-

ritmo di gradiente semplificato. L’attuale implementazione dell’ADPCM è l’algoritmo

IMA che utilizza un predittore fisso invece di un predittore adattivo, in questo caso

il campione previsto è semplicemente il campione ricostruito in precedenza; prenden-

do in considerazione più campioni è possibile eseguire previsioni migliori. Nel lavoro

svolto si è utilizzato un predittore adattivo fisso del secondo ordine IIR nel quale

i coefficienti sono calcolati e aggiornati per ogni input del segnale in ingresso, nello

specifico vengono calcolati due coefficienti di predizione a1 e a2 L’equazione convenzio-

nale del predittore di ADPCM è mostrata di seguito dove s(n) è il campione corrente

mentre s(n-1) e s(n- 2) rappresentano i due campioni precedenti[24]

s(n) = a1s(n− 1) + a2s(n− 2). (5.4)

I coefficienti predittivi a1 e a2 vengono così calcolati:

 a1

a2

 =

 rss(0) rss(−1)

rss(1) rss(0)

−1 rss(1)

rss(2)

 . (5.5)

rss(m) rappresenta l’autocorrelazione mentre m è la dimensione di blocco che indica

il numero totale di campioni in un blocco.

La sequenza di seguito di autocorrelazione rappresenta una correlazione tra il cam-

pione attuale e il segnale futuro di m campioni consecutivi

rss(m) =
1

N

6∑
i=1

s(n)s(n+m). (5.6)

Sulla base di queste informazioni si è scelto di ricavare i coefficienti a1 e a2 offline,

ovvero a partire da ciascuno dei campioni audio considerati e non online durante il

funzionamento del codec, questo per ottimizzare il tempo di codifica, considerando

che i campioni siano di suoni elementari. Nel seguente codice andremo a calcolare i

coefficienti a1 e a2 dalle funzioni di autocorrelazione. [24,25]

Vengono calcolati i coefficienti dei campioni predetti a1 e a2, partendo dal calcolo dei

coefficienti di autocorrelazione rss(m)
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if (options == 3)

{

int N = numOfSamples - 3;

float rss0 = 0, rssp1 = 0, rssp2 = 0, rssm1 = 0;

for(int i=1; i<= N; i++)rss0=rss 0+(( float)

inputWave[i])/32768)*(( float)inputWave[i]/32768);

rss0 = rss0 / N;

for(int i=1; i<=N; i++) rssp1=rssp 1+(( float)

inputWave[i]/(32768)*(( float)inputWave[i + 1]/32768);

rssp1 = rssp1 / N;

for(int i=1; i<=N; i++) rssp2=rssp 2+(( float)

inputWave[i]/(32768)*(( float)inputWave[i + 2]/32768);

rssp2 = rssp2 / N;

for(int i=1; i<=N; i++) rssm1=rssm 1+(( float)

inputWave[i]/(32768)*(( float)inputWave[i - 1]/32768);

rssm1 = rssm1 / N;

a1 = (rss0*rssp1 - rssp1 * rssp 2)/( rss0*rss0 - rssm1*

rssp 1);

a2 = (rss0*rssp2 - rssm1 * rssp 1)/( rss0*rss0 - rssm1*

rssp 1);

}

if (options < 4) ADPCMInit (&state); if (options == 3)

{

state.fa1r = a1; state.fa2r = a2;

}

CPerfCalculator totalPerf; totalPerf.Start ();

for (UINT32 i = 0; i < numOfSamples; i++)

{

if (options < 4)

outWave[i] = ADPCMEncoder(inputWave[i],&state);

else

G726_ encode (& inputWave[i], &outG 726 Wave[i], 0, &law , 4,
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(i==0)?1:0 , &encoder_state);

// outWave4of16[i] = outWave[i];

}

Una volta definito come calcolare i coefficienti di predizione, andremo ad illustrare det-

tagliatamente i passi cardine della funzione ADPCMEncoder() con l’ottimizzazione

del predittore adattivo. [24,25]

– ADPCMEncoder prende il campione in input a 16 bit e restituisce un campione

compresso a 8bit, contenete il codice ADPCM a 4 bit (0-15)

char ADPCMEncoder(short sample ,

struct ADPCMstate*state)

– Calcola il campione predetto sulla base del codec prescelto trova la dimensione

dello step del quantizzatore(q) da una tabella di ricerca utilizzando l’indice della

dimensione del passo del quantizzatore

Se = Predictor (a1, a2); index = state ->previndex;

step = StepSizeTable[index];

– Calcola la differenza (d) tra il campione attuale sample ed il campione predetto

(se). Stampa i 4 valori sample, d, step, Se

d= sample - Se;

printf ("%d\t %d\t %d\t %d\t ",sample ,d,step ,Se);

if (d>= 0)

code = 0;

else

{

Code = 8;

d = -d;

}

– Se necessario, imposta il bit di segno del codice ADPCM(t) e trova il valore

assoluto della differenza(d).
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– Salva la dimensione del passo del quantizzatore (q) in una variabile temporanea

– Quantizza la differenza (d) del codice ADPCM(t) utilizzando la dimensione del

passo del quantizzatore(q)

– Quantizza inversamente il codice ADPCM(t) in una differenza prevista (dq)

utilizzando la dimensione del passo del quantizzatore(q).

dq = step >> 3;

if (dq >= step)

{

code |= 4; d -= step; dq += step;

}

step >>= 1;

if (d >= step)

{

code |= 2;

d -= step; dq += step;

}

step >>= 1;

if (d >= step)

{

code |= 1; dq += step;

}

– Il predittore fisso calcola il nuovo campione previsto (sr) sommando il vecchio

campione previsto (se) alla differenza prevista (dq)

if (code & 8)

Sr = Se-dq;

else

Sr = Se+dq;

– Controlla l’overflow del nuovo campione previsto (sr). Sr è un campione a 16

bit, compreso tra -32768 a +32768.
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if (Sr > 32767)

Sr = 32767;

Else

if (Sr< -32767)

Sr = -32767;

– Trova il nuovo indice della dimensione del passo del quantizzatore (q) sommando

l’indice precedente al valore cercato nella tabella usando il codice ADPCM(t)

index += IndexTable[code];

– Controllo dell’overflow del nuovo indice della dimensione del passo del quantiz-

zatore

if (index < 0)

index = 0; if (index > 88)

index = 88;

– Salva il nuovo campione previsto sr e l’indice della dimensione del passo del

quantizzatore per l’iterazione successiva, stampa i quattro valori code, Sr, dq e

index

state ->prevsample = (short)Sr;

state ->previndex = index;

printf ("%d\t %d\t %d\t %d\n",code ,Sr,dq,index);

– Restituisce il codice ADPCM

return (code & 0x0f);

}

Il codec ADPCM in fase di encoding richiede cinque variabili a 16 bit e due a 8 bit

DECODER

L’ingresso del decoder, t, figura [5.10] deve essere un numero ad 8 bit contenente i

dati ADPCM a 4 bit, in formato sign-magnitude. L’intervallo dei valori consentiti per
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t, va da 0 a 15, dove 7=0x07 e -7=0x0F. In figura [5.10] rappresentiamo il diagramma

a blocchi del decoder ADPCM. Il campione previsto Se e l’indice della dimensione

del quantizzatore index vengono salvati in una struttura per l’iterazione successiva

del decodificatore. Inizialmente, l’indice della dimensione del passo del quantizzatore

e il campione previsto vengono salvati in una struttura e settati a 0 per la successiva

iterazione del decodificatore. La funzione ADPCMDecoder() prende un codice AD-

PCM a 4 bit di sign- magnitude e restituisce il campione a 16 bit del complemento

a 2. Questo decodificatore è lo stesso utilizzato nella routine di codifica. Utilizza il

valore ADPCM per aggiornare il quantizzatore inverso, che produce una differenza,

dq. La differenza, dq, viene aggiunta al campione previsto se, per produrre il campione

di uscita Sr. Il campione di uscita Sr, viene salvato nel campione previsto Se, per

l’iterazione successiva del decodificatore. Illustriamo brevemente la funzionalità del

ADPCMDecoder(), cercando di seguire ogni passo della funzione. [17, 4]

– ADPCMDecoder prende un numero a 8bit contenete il codice ADPCM a 4

bit(0-15) e restituisce un numero a 16bit compreso tra -32768 a +32768.

int ADPCMDecoder(char code ,struct ADPCMstate*state)

– Calcola il campione predetto sulla base del codec prescelto

– Ripristina i valori precedenti del campione previsto (Se) e dell’indice di dimen-

sione del passo del quantizzatore

Se = Predictor (a1, a2);

index = state ->previndex;

– Trova la dimensione del passo del quantizzatore(q) da una tabella di ricerca

usando l’indice del passo del quantizzatore ADPCM(t).

step = StepSizeTable[index];

– Si esegue la quantizzazione inversa del codice ADPCM (t) in una differenza

prevista(dq) utilizzando la dimensione del passo del quantizzatore(q).
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dq = step >> 3;

if (code & 4)

dq += step; if (code & 2)

dq += step >> 1; if (code & 1)

dq += step >> 2;

– Il predittore fisso calcola il nuovo campione previsto (sr)sommando il vecchio

campione previsto (sp) alla differenza predittiva (dq).

if (code & 8)

Se -= dq;

else

Se += dq;

– Controlla l’overflow del nuovo campione previsto (sr). sr è un campione di 16

bit, compreso quindi da -32768 a +32768.

if (Se > 32767)

Se = 32767;

else if (Se < -32767)

Se = -32767;

– Trova la nuova dimensione del quantizzatore(q) aggiungendo l’indice precedente

e una tabella di ricerca utilizzando il codice ADPCM(t)

index += IndexTable[code];

– Controlla l’overflow del nuovo indice di dimensione del passo del quantizzatore

if (index < 0)

index = 0; if (index > 88)

index = 88;

– Salva il nuovo campione previsto (sr) e l’indice della dimensione del passo del

quantizzaore per la prossima iterazione.
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state ->prevsample = (short)Se;

state ->previndex = index;

– Restituisce il nuovo campione

return(Se);

Questa funzione richiede 3 variabili a 16 bit e una a 8 bit.



Capitolo 6

RISULTATI ADPCM

6.1 Test simulati

In questo capitolo andremo a mostrare il confronto statistico dell’utilizzo tra l’AD-

PCM convenzionale nelle varie configurazioni e la proposta dell’ADPCM modificato

con filtro del secondo ordine IIR.

Sono state proposte analisi comparative tra il codec IMA standard con predittore

fisso, il codec IMA con il predittore dello standard G726, il codec IMA con predittore

del secondo ordine, il codec completo secondo lo standard G726 ed il codec KORG

basato sull’algoritmo u-law con e senza remodelling filtro. Nella valutazione sono stati

presi in esame vari campioni di differenti strumenti che riproducono due note diverse:

C e G campionati a 48 kHz. Per ogni campione si sono calcolati gli indici SNR,

RMSE e Itakura-Saito con i diversi tipi di predittore. Inoltre, a questi parametri

affiancheremo dati relativi alla velocità di compressione e decompressione per ogni

singolo campione. Nelle tabelle successive vengono riportati i dati ottenuti in fase

di testing per i diversi tipi di predittore: predittore fisso figura [6.1], predittore IMA

G726 con predittore adattivo figura[6.2], predittore del filtro ottimizzato del secondo

ordine IIR figura [6.3], filtro IMA G726 con predittore fisso figura [6.4] ed il filtro

u-law figura [6.5].

Per ogni campione analizzato e per ogni predittore, grafichiamo i dati relativi all’SNR

nella Figura[6.6]:
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Figura 6.1: Predittore fisso

Da come è possibile osservare, l’SNR u-law senza filtro risulta più uniforme nel suo

andamento rispetto agli altri predittori ma con un SNR che oscilla intorno ai 30dB,

differentemente il segnale-rumore(SNR) della u-law con il remodelling filter dove i

valori presentano tutti un SNR maggiore con una variazione in ampiezza che oscilla

dai 31 dB ai 47 dB, dipendente dallo strumento analizzato. Questo perché per ogni

dato in input alla u-law corrisponde un dato di output con una minima dipendenza

dai dati in input, per gli altri predittori, invece, il quantizzatore e il predittore di-

pendono fortemente dai dati in ingresso, questo porta ad una repentina variazione

di SNR al variare della tipologia di campione audio considerata. Per il predittore

IIR dell’ADPCM abbiamo variazioni di SNR superiore rispetto agli altri, per alcuni

campioni analizzati raggiunge i 59 dB. Anche per il root-mean-square error (RMSE)

figura [6.7] si ha una conferma di quanto visto per l’SNR, quella forte dipendenza

degli altri parametri di uscita dall’ingresso crea brusche variazioni del valore di RM-

SE. Per il predittore IIR si conferma quindi la bontà per il valore di RMSE inferiore
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Figura 6.2: predittore IMA G726 con predittore adattivo

rispetto agli altri predittore analizzati.

Successivamente si è calcolato il valore di Itakura-Saito per vari campioni presi dagli

N campioni simulati per gli altri parametri e i risultati sono riportati in Figura[6.8].

Come è possibile notare il predittore IIR del secondo ordine e il predittore u-law

presentano un andamento di Itakura-Saito più basso per ogni strumento analizzato,

diversamente dagli andamenti di G726 con predittore fisso e adattivo. Questo significa

che per l’IIR e la u-law avrò una differenza tra file originale e decompresso, inferiore

rispetto agli altri predittori analizzati.

Successivamente per avere un confronto immediato sui tempi di codifica e decodifica

importanti nella valutazione di un buon encoder/decoder, mostriamo i diversi tipi

di predittore, sottolineando il tempo di codifica e decodifica per ognuno figura[6.2]

figura[6.3] figura[6.4] figura[6.5].
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Figura 6.3: predittore filtro ottimizzato del secondo ordine IIR

Graficamente possiamo rappresentare attraverso istogrammi le differenze in termini

di tempo di processamento dati di compressione/decompressione dei diversi predittori

riportati sia per l’encoding in Figura[6.10] che il decoding in Figura[6.11].

Da come è possibile notare in figura[6.10] nella fase di encoding la u-law risulta meno

veloce nella compressione dati, diversamente dalla parte di decodifica figura[6.11], que-

sto ci porta a sottolineare l’importanza di questo algoritmo quando vengono richieste

specifiche di decompressione rapide, diversamente dagli altri codec, i quali risultano

più veloci in fase di encoding. Il predittore IIR, mostra un buon compromesso in

entrambe le fasi, rimarcando il punto di forza dell’ADPCM ottimizzato.
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Figura 6.4: filtro IMA G726 con predittore fisso
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Figura 6.5: con u-law

Figura 6.6: SNR dei differenti predittori
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Figura 6.7: RMSE dei differenti predittori

Figura 6.8: Itakura-Saito

Figura 6.9: tempo di codifica e decodifica dei predittori
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Figura 6.10: tempi di compressione dati

Figura 6.11: tempi di decompressione dati
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Conclusioni

In questo lavoro è stato presentato un algoritmo ottimizzato ADPCM per la compres-

sione e decompressione dati audio. Notevole è la letteratura dei codec che approfon-

disce l’ambito dei compressori dati e che mira ad individuare il giusto compromesso

tra fedeltà del segnale, rapporto di compressione, versatilità hardware e velocità nel-

l’elaborazione dei dati in fase di encoding /decoding. Nel lavoro svolto si sono prese

in considerazione numerosi articoli scientifici che hanno apportato un fondamentale

contributo per lo sviluppo di un codec efficiente ed applicabile in ambito musicale.

Considerando la multidisciplinarità si è resa necessaria una conoscenza in diversi am-

biti, per il raggiungimento di un buon risultato. Lo studio si basa sugli strumenti

matematici per l’analisi dei segnali audio, quali trasformazioni di Fourier, indici valu-

tativi qualitativi come RMSE, SNR ed Itakura-Saito Per quest’ultimo indice troviamo

anche un contributo oltre che matematico di una parametrizzazione che tiene conto

di un’analisi percettiva. Il codec ADPCM ottimizzato fornisce risultati soddisfacenti,

soprattutto in termini di velocità di elaborazione rispetto ad altri codec oggi utilizza-

ti, risultando efficiente per l’obiettivo prefissato. La valutazione ha evidenziato una

affidabilità anche per numerosi altri file wave analizzati, per cui data la sua versatilità

può essere ritenuto adatto per ulteriori ottimizzazioni nell’ambito della codifica audio,

nella sua eventuale integrazione nelle tastiere elettroniche, core business della KORG

Italy S.p.A. Il codec ADPCM ottimizzato è stato testato per questo lavoro su PC,

in ottica futura si potrebbe integrare su piattaforma embedded, lavorando ulterior-

mente sul predittore ed il quantizzatore per un ulteriore miglioramento in termini di

rapporto di compressione, tempi di elaborazione e fedeltà audio; inoltre, si potrebbe

pensare di utilizzare tecniche di noise shaping, al fine di minimizzare sempre di più
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l’errore di quantizzazione.

In ultima analisi sono state poste le basi teoriche per un possibile approfondimento

con uno dei codec oggi più apprezzati in termini di qualità del segnale, tempo di

codifica e rapporto di compressione dati audio, ovvero del codec FLAC. Un codec

open source, altamente complesso che apre ulteriori strade per un futuro lavoro in

termini di ottimizzazione ed applicabilità. Un argomento che merita sicuramente

approfondimento e che pone le basi per eventuali lavori futuri.
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