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Introduzione 

L’impiego di metodi numerici per l’equalizzazione del suono è da vari anni in 

costante crescita, affiancato dallo sviluppo imponente delle tecnologie digitali di 

elaborazione dei segnali. In questo campo esistono diversi metodi di 

equalizzazione in grado di eliminare, entro determinati limiti, le distorsioni a cui è 

soggetto il suono riprodotto dai sistemi di diffusione acustica. 

I sistemi di equalizzazione sono impiegati in particolare per la correzione 

della risposta in frequenza di amplificatori e altoparlanti, nei quali le frequenze 

riprodotte risultino eccessivamente attenuate o enfatizzate in alcune porzioni dello 

spettro sonoro udibile. Compensando tali frequenze, l’equalizzazione permette di 

ovviare alle carenze tecniche degli impianti di diffusione. 

Analizzando un sistema acustico, non bisogna però dimenticare il locale di 

ascolto, che va considerato a tutti gli effetti un anello della catena di riproduzione 

del suono. Il suono, infatti, durante la propagazione all’interno del locale è 

soggetto a distorsioni di tipo ambientale. Quello che in realtà giunge all’orecchio 

dell’ascoltatore, non sarà solo il suono diretto prodotto dagli altoparlanti, ma 

anche tutte le onde riflesse dalle superfici e dagli oggetti in esso contenuti. 

A seconda della loro natura più o meno riflettente, superfici e oggetti 

contribuiranno ad enfatizzare o a deprimere particolari fasce di frequenze, 

introducendo una rilevante distorsione che si manifesterà come una perdita di 

linearità della risposta in frequenza del sistema. A questo va aggiunto il riverbero, 

causato dai ritardi di propagazione del suono che giungerà all’ascoltatore sia 

direttamente che indirettamente dopo essere stato riflesso dalle superfici. 

Un metodo per eliminare la distorsione dell’ambiente, come spesso viene 

fatto nei teatri e nelle sale di audizione, è quello di intervenire sul medesimo 

introducendo tappeti o pannelli isolanti per l’assorbimento del suono in prossimità 

delle superfici. Questi tipi di interventi, però, sono assai costosi e decisamente 
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sconsigliabili quando si parte da un locale già strutturato ed arredato in 

precedenza senza tenere conto della sua acustica. 

Alternativamente, è possibile intervenire in maniera “attiva”, impiegando 

sistemi di equalizzazione che tengano conto non soltanto della risposta in 

frequenza degli impianti di diffusione, ma anche delle caratteristiche timbriche e 

acustiche dell’ambiente. L’impiego dei comuni equalizzatori a bande, che si 

occupano di compensare specifiche bande di frequenza all’interno dello spettro 

sonoro, può risultare tuttavia insufficiente per sopperire alle carenze acustiche dei 

locali, specialmente se questi hanno dimensioni particolarmente ampie. 

L’informazione sulle caratteristiche di un sistema acustico di cui si 

avvalgono i sistemi di equalizzazione più evoluti, risiede nella risposta 

all’impulso del sistema. Dalla teoria dei sistemi è noto che, nel rispetto di 

particolari condizioni, la risposta all’impulso è una funzione del tempo che 

caratterizza completamente la relazione tra l’ingresso e l’uscita di un sistema. Per 

questo motivo gli ambienti vengono spesso considerati come sistemi acustici o 

canali di trasmissione del suono, nei quali la sorgente sonora rappresenta 

l’ingresso, mentre l’ascoltatore (o ricevitore) rappresenta l’uscita. 

La risposta all’impulso di un sistema acustico non è altro che l’effetto 

acustico prodotto dal sistema in risposta alla emissione di un segnale o di un 

suono impulsivo. Naturalmente, un ambiente non è caratterizzato da un’unica 

risposta all’impulso; questa è in generale dipendente dalla posizione della 

sorgente sonora impulsiva e del ricevitore che ne percepisce l’effetto all’interno 

dell’ambiente. 

Tuttavia, la misura della risposta all’impulso effettuata ponendo la sorgente 

e il ricevitore (o meglio il dispositivo di registrazione) in determinate posizioni 

spaziali, è spesso sufficiente per avere una buona conoscenza delle caratteristiche 

acustiche di ampie regioni dell’ambiente.  

Un risultato importante fornito dalla teoria dei sistemi è che un sistema di 

equalizzazione, per poter eliminare le distorsioni che nascono durante la 

trasmissione del suono all’interno di un sistema acustico, deve avere una funzione 

di risposta complementare rispetto alla risposta del sistema acustico stesso. In 

particolare, se all’ingresso di un sistema di equalizzazione si presenta una risposta 
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all’impulso, esso deve produrre in uscita un impulso. La funzione di risposta del 

sistema di equalizzazione viene definita, per ragioni che saranno più chiare nel 

corso della trattazione, risposta inversa. 

Se un sistema acustico è caratterizzato dalla risposta all’impulso, un sistema 

di equalizzazione sarà dunque caratterizzato dalla risposta inversa. Questa potrà 

essere altresì considerata come il “filtro” del sistema di equalizzazione. 

La risposta all’impulso viene generalmente misurata con tecniche di 

registrazione digitale; ciò significa che essa, all’interno dei sistemi di 

registrazione, assumerà la forma di una funzione discreta nel tempo, ovvero di una 

sequenza discreta di valori. L’importanza di tale rappresentazione è legata alla 

possibilità di eseguire calcoli particolarmente complessi sui segnali numerici. La 

risposta all’impulso potrà cioè essere elaborata da un calcolatore elettronico al 

fine di ottenere una rappresentazione numerica della risposta inversa. 

Ovviamente, sarà importante conoscere a fondo le proprietà delle funzioni 

di risposta dei sistemi per poter definire quali siano i metodi più appropriati per 

invertire la risposta all’impulso. Partendo dall’analisi dei sistemi acustici, 

l’obiettivo della tesi sarà quello di realizzare, e documentare lo sviluppo di un 

software di elaborazione dei segnali in grado di realizzare l’inversione della 

risposta all’impulso. 

L’astrazione del calcolo numerico permetterà di utilizzare il software come 

potente strumento di produzione di filtri per l’equalizzazione digitale di differenti 

sistemi acustici. Con i filtri prodotti sarà possibile equalizzare sistemi semplici, 

quali altoparlanti e microfoni, o sistemi acustici più complessi, come impianti per 

la riproduzione e la registrazione del suono, tenendo conto anche delle 

caratteristiche acustiche degli ambienti. 

Nel primo capitolo della documentazione si vedrà come gli ambienti 

acustici confinati possano essere rappresentati attraverso modelli matematici, utili 

a comprendere e ad affrontare il problema della inversione della risposta 

all’impulso. Verranno proposti due differenti metodi di inversione: il metodo 

omomorfo ed il metodo dei minimi quadrati. 

Una analisi più approfondita dei due metodi verrà condotta nel secondo 

capitolo, nel quale saranno illustrate le tecniche e gli algoritmi fondamentali per lo 
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sviluppo degli strumenti di inversione. Sarà importante affrontare il discorso 

dell’efficienza degli algoritmi, legata ai tempi di elaborazione e alla precisione dei 

risultati. 

Il concetto di equalizzazione del suono sarà approfondito nel terzo capitolo, 

introducendo le tecniche di convoluzione per il filtraggio dei segnali. Si vedrà 

inoltre come il filtraggio selettivo dei segnali possa tornare utile nell’ambito del 

metodo di inversione omomorfa. 

Nel quarto capitolo verrà documentato lo sviluppo del software, 

descrivendone la struttura dei dati e degli algoritmi di elaborazione dei segnali. 

Verranno illustrati con maggior dettaglio gli strumenti per l’inversione e la 

convoluzione dei segnali. 

I risultati ottenuti attraverso gli strumenti per l’inversione della risposta 

all’impulso saranno esposti nel quinto capitolo. In esso si cercherà di evidenziare, 

mediante test comparativi, la differenza fra i risultati ricavati applicando il metodo 

omomorfo ed il metodo dei minimi quadrati su differenti risposte all’impulso. 

Nel sesto capitolo sarà riportato il manuale del programma, per meglio 

orientarsi nell’impiego dei vari strumenti realizzati, nonché per dare una 

descrizione globale delle possibilità applicative del software sviluppato. 

In appendice verranno infine esposti i concetti e gli strumenti matematici, 

utili per una maggior comprensione del testo e delle tecniche di elaborazione dei 

segnali. 
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L’inversione della risposta all’impulso 

1.1 Introduzione 

La risposta all’impulso misurata all’interno degli ambienti acustici permette di 

progettare, mediante la sua inversione, sistemi di equalizzazione in grado di 

compensare gli effetti indesiderati che tali ambienti introducono sul suono. 

Il presente capitolo si propone di illustrare i fondamenti sui quali si basano i 

principali metodi per l’inversione della risposta all’impulso. Prima di affrontare 

l’analisi specifica del problema, verranno descritti i modelli matematici necessari 

ad inquadrare la realtà fisica degli ambienti confinati in relazione alle proprietà 

caratteristiche della propagazione del suono. 

Si vedrà che il problema dell’inversione della risposta non sempre è 

semplice e talvolta non ammette soluzioni realizzabili nell’ambito dei sistemi 

fisici. Per aggirare l’ostacolo imposto dalla struttura “non invertibile” di gran 

parte delle risposte all’impulso, occorrerà approfondire la conoscenza delle 

componenti a fase minima ed All-pass che le costituiscono. In tal modo è possibile 

proporre una nuova versione del modello matematico rappresentativo dei sistemi 

fisici dal quale derivare modelli semplificati, definiti All-zero e All-pole, che 

permettano la determinazione di soluzioni realizzabili, anche se approssimative, 

del problema. Servendosi delle proprietà dello spettro e della funzione di 

autocorrelazione della risposta all’impulso si introdurranno infatti due metodi 

complementari di inversione basati sui modelli suddetti. 

Il metodo omomorfo ed il metodo dei minimi quadrati verranno esposti 

evidenziando le capacità di entrambi di invertire la singola componente a fase 

minima della risposta; nel primo caso questo risultato sarà essenziale mentre nel 

secondo costituirà la base teorica per il conseguimento della inversione totale. 
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1.2 Il modello degli ambienti acustici confinati 

Gli ambienti acustici confinati, nei quali cioè non vi siano altre fonti sonore che 

quelle contenute all’interno di essi, possono essere modellati come sistemi lineari 

ove le proprietà trasmissive tra sorgente e ricevitore (S/R), interpretabili come 

l'input e l'output del sistema, sono descritte attraverso una funzione di risposta 

all’impulso h(t). 

La linearità è diretta conseguenza delle proprietà legate alla propagazione 

del suono nell’aria. La pressione acustica ΔP(t), definibile come la differenza fra 

la pressione P(t) esistente in un dato istante t e la pressione statica Ps (usualmente 

intesa come la pressione atmosferica) che si avrebbe nello stesso punto e nello 

stesso istante in assenza dell’onda sonora, assume normalmente valori molto 

ridotti rispetto alla medesima pressione statica (vale a dire che 

|ΔP(t)|=|P(t)-Ps|<<Ps, ove ΔP(t) è dell’ordine di un milionesimo rispetto a Ps); 

pertanto i fenomeni sonori possono venire trattati come piccole perturbazioni 

(escludendo casi eccezionali, come quello delle onde esplosive) consentendo di 

attribuire al mezzo di propagazione un comportamento di tipo lineare. 

In generale, la variazione di parametri come le posizioni di sorgente e 

ricevitore, l’orientazione dei trasduttori o altri cambiamenti (posizione di oggetti, 

apertura di porte ecc.), possono modificare il modello del sistema. Ignorando tali 

cambiamenti, e dunque considerando una singola configurazione spaziale S/R, i 

suddetti sistemi potranno essere considerati tempo invarianti, oltre che lineari. 

Un’altra importante proprietà dei modelli in questione è la causalità: tutti i 

sistemi fisici, infatti, sono accomunati dal fatto che la loro risposta non può 

arrivare prima che vengano eccitati. Questo implica che la risposta del sistema sia 

significativa soltanto dall’istante in cui pervenga una eccitazione, e non rilevante 

nel tempo precedente. Data l’arbitrarietà temporale in cui si verifica lo “stress” 

(generalmente inteso come l'emissione dell'impulso sonoro) del sistema, una 

risposta causale può essere definita a partire dall’istante t=0 sulla scala dei tempi; 

questa convenzione sarà molto utile per semplificare l’analisi della risposta 

all'impulso. 
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All'interno degli ambienti si suppone che, ad esclusione della sorgente, 

eventualmente preceduta da apparati di amplificazione, non vi siano fonti di 

rigenerazione attiva dell'energia acustica; vengono cioè considerati 

esclusivamente gli effetti fisici di riflessione e assorbimento (responsabili 

rispettivamente della nascita del campo riverberante e della dissipazione 

energetica) caratteristici di ogni ambiente confinato. Si può dunque attribuire al 

modello una ulteriore proprietà, classificandolo come sistema ad energia finita. In 

altri termini, è possibile affermare che al cessare dell'emissione della sorgente 

sonora, la densità di energia sonora in una qualsiasi regione dell'ambiente tenderà 

ad estinguersi nel tempo fino al completo annullamento. 

Anche se teoricamente il protrarsi della estinzione ha durata illimitata, si 

definisce tempo di riverberazione il tempo necessario affinché il livello di 

pressione acustica di un suono (generalmente un impulso sonoro) al cessare della 

emissione della sorgente diminuisca di 60 dB. Questo parametro corrisponde 

approssimativamente al tempo necessario affinché un suono abbastanza elevato 

all’interno di un ambiente si attenui sino a raggiungere la soglia di udibilità in 

presenza di un normale rumore di fondo. Ciò significa che le risposte all'impulso 

ad energia finita hanno un apporto rilevante per la percezione del suono, e dunque 

non trascurabile, nell'ambito di un tempo finito; effettuando scelte opportune sulla 

base delle entità e dei tempi si potrà, con buona approssimazione, ricondurre 

qualsiasi risposta di tale natura a risposte all'impulso finite (FIR, Finite Impulse 

Response), rappresentabili cioè in un arco di tempo limitato. Si faccia attenzione, 

comunque, a non confondere la nozione di energia finita con quella di tempo 

finito. 

In ultima istanza, occorre definire la natura “discontinua” dei modelli in 

esame dettata dall'utilizzo di tecniche digitali fondamentali per la misura di 

grandezze fisiche mediante campionamento e per la relativa rappresentazione 

all'interno di sistemi informatici. Si parla dunque di sistemi tempo discreti, nei 

quali segnali e filtri sono descritti da sequenze di valori associati ad istanti 

temporali discreti. In questa trattazione, effettivamente, sarà spesso utilizzata la 

funzione a valori reali h(nT) come rappresentativa della risposta all’impulso (che 

andrebbe generalmente definita nel tempo continuo t) ove n sarà indice del tempo 
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discreto (in campioni) e T l’intervallo di campionamento in secondi, spesso 

trascurabile ai fini dell’analisi dei sistemi e pertanto assunto, il più delle volte, 

pari ad 1. 

Nel dominio delle frequenze gli effetti trasmissivi degli ambienti chiusi 

saranno descritti attraverso la funzione di trasferimento complessa H(Z), detta 

anche Room Transfer Function o RTF (Mourjopoulos, 1994), espressa come la Z-

trasformata della risposta all’impulso. 

Per inciso, la Z-trasformata di una funzione tempo discreta è un’espressione 

polinomiale della variabile complessa Z, ove i coefficienti del polinomio sono 

costituiti dai valori di h(n) in istanti temporali successivi. Ad esempio h(n)=[1, -1, 

0, 2] avrà come trasformata H(Z)=1-Z+2Z3. 

Riassumendo, il modello in esame per la descrizione della risposta 

all’impulso di ambienti acustici confinati risulta essere un sistema 

• lineare 

• tempo invariante 

• causale 

• ad energia finita 

• tempo discreto 

Queste proprietà rendono possibile l’utilizzo di strumenti matematici come la 

suddetta Z-trasformata, commutabile in strumenti più specifici (in particolare la 

trasformata discreta di Fourier, di grande utilità a livello applicativo) e la 

convoluzione nel dominio delle frequenze (v. Appendice). 

Tuttavia, prima di procedere alla descrizione dei metodi per l’inversione 

della risposta all’impulso, è conveniente analizzare in maniera più approfondita le 

caratteristiche matematiche distintive del sistema esposto e di altri sistemi che si 

presenteranno nei paragrafi seguenti. 
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1.3 Classificazione dei sistemi 

Una classificazione dei sistemi temporali attraverso i modelli generalmente 

utilizzati in acustica, nella teoria delle telecomunicazioni e in varie altre 

discipline, può essere agevolmente esposta mediante il diagramma riportato in 

Figura 1.1 . 

Sistemi temporali 

Sistemi ad energia finita Sistemi ad energia infinita 

  Sistemi causali 

Sistemi causali ad energia finita Sistemi causali ad 

ener(realizzabili)

Sistemi non causali 

Sistemi a fase non minima Sistemi a fase minima 

gia infinita 

Sistemi a fase minima con ritardo puro

Figura 1.1 - Classificazione dei sistemi temporali 

Alla base di ogni sistema vi è una specifica rappresentazione matematica alla 

quale è necessario ricorrere per indagare quali siano le caratteristiche singolari o 

comuni con altri sistemi e le possibilità di introdurre opportune trasformazioni per 

variare al meglio tali caratteristiche. 

Nell’ambito di sistemi lineari e tempo invarianti, analizziamo una qualsiasi 

funzione complessa A(Z), originata mediante Z-trasformata di una generica 

funzione temporale. Anche derivando da una funzione continua nel tempo, 

attraverso opportuni procedimenti come la divisione polinomiale o lo sviluppo in 
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serie di Taylor nel campo complesso ed eventuali fattorizzazioni, A(Z) sarà 

sempre riconducibile ad una funzione polinomiale (o serie di potenze) di Z a 

coefficienti costanti ed espressa come 

A(Z)=...+a-kZ-k+a-k+1Z-k+1+...+a-1Z-1+a0+a1Z+...+ ahZh+... (1.1)

o, in forma sintetica 

∑
+∞

−∞=

=
n

n
nZaZA )(  (1.2)

Una simile rappresentazione, che in matematica assume il nome di serie bilatera è 

composta da due parti 

∑
−

−∞=

=
1

)(
k

k
kc ZaZA  (1.3)

∑∑
+∞

=

+∞

=

+==
1

0
0

)(
h

h
h

h

h
hr ZaaZaZA  (1.4)

ove Ac(Z) e Ar(Z) sono definite rispettivamente parte caratteristica e parte 

regolare della serie. Ovviamente A(Z)=Ac(Z)+Ar(Z). 

Data la struttura rappresentativa della Z-trasformata, i coefficienti della serie 

sono legati ai valori assunti dalla corrispettiva funzione temporale in determinati 

istanti. In particolare, se la trasformata deriva da una funzione tempo discreta 

a(nT), il valore di ogni coefficiente della serie corrisponde esattamente al valore 

di un campione della funzione temporale. 

Il significato fisico della serie bilatera è differente a seconda che essa abbia 

origine dalla funzione di risposta di un sistema, identificandone dunque la 

funzione di trasferimento, o da una generica funzione temporale (spesso intesa 

come un qualsiasi segnale esterno al sistema). Nel secondo caso il legame è 

semplice: il coefficiente a0 esprime il valore del segnale all’istante attuale (ovvero 

al tempo t=0) mentre gli altri coefficienti indicano i valori assunti in istanti 

precedenti o successivi; ad esempio ak è il valore al tempo t=kT. Dunque la parte 

caratteristica della serie è legata all’andamento passato del segnale (per t<0), 

mentre la parte regolare si riferisce all’istante attuale ed al tempo futuro (t≥0). 
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Il significato della serie nell’ambito della risposta di un sistema è più 

complesso e verrà analizzato tra breve. Si vedrà infatti come classificare un 

sistema in base alle caratteristiche della funzione di trasferimento. 

1.3.1 Sistemi ad energia finita 

I sistemi ad energia finita sono caratterizzati da una risposta all’impulso a valori 

finiti, che si annulla all’infinito. Formalmente, nel tempo discreto, con una 

risposta all’impulso a(n) reale, l’energia è espressa come 

∑
+∞

−∞=

=
k

kaE 2  (1.5)

L’energia E ha dunque valore reale e non negativo1; se il suo valore è finito, si 

potrà parlare di sistemi ad energia finita. Ciò implica che ogni campione della 

risposta all’impulso, ovvero ogni coefficiente ak della serie di potenze abbia 

valore finito. Si può inoltre dimostrare che 0)(lim
||

=
+∞→

na
n

. 

Spesso verrà usato il termine convergente (o stabile) per descrivere sistemi 

ad energia finita, riferendosi direttamente alle proprietà della funzione di 

trasferimento piuttosto che a quelle della risposta all’impulso; questa locuzione è 

in realtà incompleta, in quanto il concetto di convergenza di una serie di potenze 

complesse, al contrario di quello di energia, non è solamente legato al valore dei 

coefficienti, ma anche al valore del modulo della variabile Z. Ad ogni modo 

questo è accettabile per via del fatto che, utilizzando la Z-trasformata in accordo 

con la trasformata di Fourier, l’attenzione sarà sempre focalizzata su frequenze 

complesse Z di modulo unitario, per le quali i due concetti si equivalgono. 

1.3.2 Sistemi causali 

I sistemi causali sono rappresentati mediante la sola parte regolare della serie. 

Come anticipato, l’interpretazione della serie polinomiale legata alla risposta di un 

sistema, è differente da quella associata a generici segnali. 

                                                 
1 Nel caso in cui la funzione tempo discreta a(n) abbia valori complessi, una definizione più 

generale di energia è , con  complesso coniugato rispetto ad a∑∑
+∞

−∞=

+∞

−∞=

==
k

k
k

kk aaaE 2* || *
ka k. 

L’energia rimane comunque una quantità reale e non negativa. 
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In breve, si può dire che ogni coefficiente della serie indica una relazione 

che intercorre fra l’uscita e l’ingresso del sistema. La parte regolare della serie 

permette cioè di esprimere la somma dei contributi apportati all’uscita in un 

determinato istante (che può essere identificato con il tempo t0) come 

combinazione lineare dei valori assunti dal segnale di ingresso nello stesso istante 

(t=t0) e in istanti precedenti (t<t0) in proporzione, rispettivamente, ai coefficienti 

a0 e ak (ove k>0); ogni coefficiente ak è riferito temporalmente all’ingresso 

nell’istante t=t0-kT. 

Lo stato di un sistema causale dipende in definitiva dalla storia presente e 

passata dell’ingresso ed è caratterizzato da una memoria espressa attraverso i 

coefficienti di una serie regolare2.  

Si noti che in sistemi non causali, contraddistinti dalla presenza della parte 

caratteristica della serie, è contemplata una dipendenza dall’andamento futuro 

dell’ingresso; in base alla stessa formalizzazione dei sistemi precedenti, infatti, i 

coefficienti a-k (k>0) indicano il contributo dell’ingresso all’istante t=t0+kT 

riflesso sull’uscita all’istante t0. Questo implica che gli effetti riportati da un 

sistema in un dato istante siano causati da eventi, in generale aleatori, non ancora 

verificatisi. Per questo motivo i sistemi non causali, detti anche anticipativi, non 

hanno riscontro nella realtà fisica e vengono classificati come non realizzabili. 

Solamente un conoscenza completa delle cause future entro un certo limite 

temporale potrebbe giustificare l’esistenza di siffatti sistemi. D’altronde questa 

conoscenza sarebbe localizzata nel “futuro anteriore” rispetto a tale limite e quindi 

riconducibile virtualmente ad una storia passata. Malgrado tutto ciò possa 

sembrare astratto, nei sistemi di simulazione digitale, ove i dati sono 

preventivamente registrati in memoria, si potrà avere una conoscenza di porzioni 

temporali dei segnali rappresentative del loro andamento futuro. 

                                                 
2 Il solo coefficiente a0 può tuttavia essere visto come privo di memoria e responsabile di una 
reazione istantanea del sistema ad un stimolo. 
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1.3.3 Sistemi realizzabili 

I sistemi che assumono le proprietà di causalità ed energia finita sono definiti 

sistemi realizzabili, per via del fatto che in natura ogni sistema possiede queste 

proprietà. 

Riassumendo, il modello matematico alla base degli ambienti acustici 

confinati, attraverso le considerazioni sviluppate, sarà completamente 

caratterizzato da una funzione di trasferimento della forma 

∑∑
+∞

=

+∞

=

+==
1

0
0

)(
k

k
k

k

k
k ZbbZbZB  (1.6)

con coefficienti bk reali e costanti e da proprietà riassunte come 

ℜ∈=∑
+∞

=

Eb
k

k
0

2  (1.7)

ove l’energia E sia cioè una quantità reale finita. 

Ulteriori classificazioni sui sistemi realizzabili, come quelli descritti da 

funzioni a fase minima, verranno presentate procedendo nell’analisi del problema. 

1.4 Il problema dell’inversione 

Affrontiamo ora il problema della inversione della risposta all’impulso. Come già 

premesso, l’obiettivo è quello di determinare un sistema complementare a quello 

dell’ambiente, in grado di compensare gli effetti che quest’ultimo introduce 

sull’ingresso operando una trasformazione funzionale (o, più in particolare, una 

distorsione) tale da produrre un’uscita differente. Utilizzando una terminologia 

specifica della teoria dei sistemi si parlerà di filtro per definire la funzione di 

trasferimento di un sistema o il sistema stesso (identificato univocamente dalla 

propria funzione di trasferimento), e di rete equalizzatrice (o filtro inverso) per 

distinguere un filtro in grado di compensare (cioè di equalizzare) l’effetto 

introdotto da altri filtri. 

L’ottenimento di una perfetta equalizzazione avviene rimuovendo 

completamente le distorsioni imposte dal filtro RTF. Un filtro può essere 

schematizzato nel modo indicato in Figura 1.2. 
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Figura 1.2 - Schema del filtro B(Z) 

Nello schema X(Z) ed Y(Z) sono due segnali, espressi in funzione della frequenza 

complessa tramite la variabile Z, che identificano rispettivamente l’input e 

l’output di un filtro avente funzione di trasferimento B(Z). Per invertire 

l’operazione di filtraggio effettuata da B(Z), occorre trovare un altro filtro A(Z) 

che permetta di ricostruire l’input come mostrato nella Figura 1.3 . 

Figura 1.3 - Catena composta dal filtro B(Z) e dal filtro inverso A(Z) 

In altri termini, si tratta di determinare un filtro inverso avente una risposta a(n) e 

relativa funzione di trasferimento A(Z) tali che 

A(Z)B(Z)=1 

a(n)*b(n)=δ(n) 

(1.8)

(1.9)

ove δ(n) è la funzione di impulso unitario e * denota la convoluzione in tempo 

discreto. Le due equazioni sono equivalenti fra loro, pur essendo espresse su 

domini differenti. 

Più esplicitamente, la sequenza temporale b(n)=[b0, b1, b2, …], con 

l’assunzione di considerare una funzione causale a partire dall’istante 0, avrà una 

Z-trasformata espressa in termini polinomiali come B(Z)=b0+b1Z+b2Z2+…, e 

l’impulso unitario δ(n)=[1, 0, 0, …, 0, …] allo stesso modo sarà trasformato nel 

termine semplice 1. Dunque la prima equazione potrà essere riscritta come 

(a0+a1Z+a2Z2+…)(b0+b1Z+b2Z2+…)=1 (1.10)

Questo significa che i coefficienti a0, a1, a2,… del filtro inverso verranno descritti 

tramite il sistema lineare 

 

B(Z) 
Y Z( )X Z( ) 

X(Z)  

B(Z) 
Y Z( ) X Z( )  

A(Z) 
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a0 b0=1 

a1 b0+a0 b1=0 

a2 b0+a1 b1+a0 b2=0 

….……………………. 

ak b0+ ak-1 b1+ …    +a0 bk=0 

……………………………………... 

e potranno essere determinati dalla soluzione del sistema con tecniche ricorsive. 

In particolare i coefficienti ak saranno ricavati nel seguente modo 

0

1

b

ba
a

k

i
iik

k

∑
=

−−
=  (1.11)

avendo preventivamente determinato a0 (semplicemente come a0=1/b0). La 

formula, detta anche algoritmo di divisione polinomiale (Claerbout, 1985), 

prevede in generale che si possano determinare infiniti coefficienti di A(Z) pur 

essendo finiti i coefficienti di B(Z); se infatti B(Z) ha n coefficienti, si intenderà 

che bk=0 per ogni k≥n. 

Si consideri il seguente esempio, ove il filtro B(Z) sia descritto attraverso la 

funzione B(Z)=1-Z/2, causale, stabile e di lunghezza finita (FIR); attraverso lo 

sviluppo polinomiale di Taylor, o più semplicemente applicando la precedente 

formula per la determinazione dei coefficienti, è possibile ottenere la seguente 

funzione, sempre espressa come serie di potenze 

∑
+∞

=

+=++++++=
−

=
1

32

2
1...

2
...

842
1

2/1
1)(

k
k

k

k

k ZZZZZ
Z

ZA  (1.12)

E' facile constatare che sarà presente un numero infinito di termini ma si nota che 

la serie è convergente ed i coefficienti decrescono rapidamente; ci troviamo in 

presenza di una funzione causale ad energia finita (dunque stabile). Sarà possibile 

ricavarne una FIR approssimativa costituita dai coefficienti della serie, troncando 

questa oltre un ordine adeguato, ovvero considerando nulli tutti i coefficienti 

superiori ad un certo indice k. 
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Consideriamo ora un esempio nel quale non tutto è così semplice; 

supponiamo di avere il filtro B(Z)=1-2Z, ancora causale, stabile e di lunghezza 

finita. Si avrà dunque che 

∑
+∞

=

+=++++++=
−

=
1

32 21...2...8421
21

1)(
k

kkkk ZZZZZ
Z

ZA  (1.13)

Vediamo in questo caso che i coefficienti della serie crescono illimitatamente. Ciò 

significa che l'uscita del sistema in ogni istante dipende in misura infinita da un 

ingresso infinitamente precedente nel tempo; ci troviamo dunque in presenza di 

una funzione causale ad energia infinita (ovvero instabile). In questo caso non 

avrebbe senso troncare la serie oltre qualsiasi valore finito di k, in quanto 

verrebbero trascurati i termini di ordine più elevato e maggiormente rilevanti per 

la definizione del filtro inverso. 

Il punto del problema è ora il seguente: dato un filtro RTF (rappresentativo 

di un ambiente confinato) causale, stabile e di lunghezza finita, è sempre possibile 

determinare il relativo filtro inverso in modo che anche esso sia causale, stabile e 

dunque facilmente riducibile ad una serie finita di potenze? 

In generale, come dimostrato dal secondo esempio proposto, la risposta è 

negativa, ma introducendo adeguati strumenti di scomposizione, fattorizzazione e 

approssimazione sarà possibile realizzare filtri con le caratteristiche richieste e 

con proprietà molto vicine a quelle dei filtri inversi ideali. 

1.5 Funzioni a fase minima 

Prima di analizzare i metodi per l’inversione totale della risposta all’impulso 

basati, come già accennato, su tecniche approssimative, si vuole stabilire un 

criterio per individuare quali siano le funzioni ad inversa realizzabile, per le quali 

cioè l’inversa sia una funzione causale ad energia finita. 

Negli esempi riportati nel precedente paragrafo, si è visto che i due filtri 

B(Z) generano funzioni inverse molto differenti tra loro; il primo filtro fornisce 

una funzione inversa causale ad energia finita, e dunque è perfettamente 

invertibile. Il secondo invece produce una funzione inversa causale ma instabile, 

cioè ad energia infinita. 
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La differenza sostanziale fra i due filtri emerge esaminando le radici (o zeri) 

della funzione, cioè i valori z0 per i quali i polinomi si annullano. Ponendo dunque 

B(z0)=0 si otterrà nel primo caso (ove B(z0)=1- z0/2=0) la radice z0=2, mentre nel 

secondo caso (con B(z0)=1-2z0=0) la radice z0=1/2. In generale, per funzioni con 

coefficienti complessi, se la radice z0 di B(Z) si trova all’esterno del circolo 

unitario nel piano complesso (|z0|>1) allora 1/B(Z) avrà coefficienti decrescenti 

fino all’annullamento e dunque sarà stabile; al contrario, per radici interne al 

circolo unitario (|z0|<1) la funzione inversa 1/B(Z) avrà coefficienti crescenti in 

maniera illimitata e sarà dunque instabile. 

Per quanto tale conclusione possa sembrare ancora poco interessante, 

considerato che si è parlato finora di funzioni polinomiali del 1° grado, cioè di 

filtri composti da due soli termini, si può estendere la discussione a funzioni 

polinomiali di grado superiore. Ogni polinomio regolare di grado N può essere 

infatti fattorizzato nel prodotto di N binomi3, come segue 

B(Z) = b0+b1Z+b2Z2+…+bnZn = G (Z-c1) (Z-c2) ... (Z-cn) (1.14)

oppure 

B(Z) = G BB1(Z) B2B (Z) ... BBn(Z), con  BkB (Z) = Z-ck  per  k∈{1...n} (1.15)

ove c1, c2, ..., cn sono gli zeri di B(Z), mentre G è una semplice costante di 

proporzionalità. Si avrà dunque che 

))...()((
/1

)(
1)(

21 ncZcZcZ
G

ZB
ZA

−−−
==  (1.16)

oppure 

)()...()(1)( 21 ZAZAZA
G

ZA n=  con 
)(

1)(
ZB

ZA   per  k∈{1...n} 
k

k =

                                                

(1.17)

 
3 Cfr. teorema fondamentale dell’algebra. 
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A(Z) B(Z)  

B1(Z) B2(Z) Bn(Z) A1(Z) A2(Z) An(Z)  
G ×(1/G) × 

Figura 1.4 - Scomposizione dei filtri B(Z) e A(Z) in più sottosistemi 

Il teorema relativo alla convergenza assoluta di serie a variabile complessa, indica 

che il prodotto di serie convergenti è convergente, mentre il prodotto fra una serie 

divergente con un’altra serie (convergente o divergente che sia) è divergente. In 

definitiva, se B(Z) ammette almeno uno zero all’interno del circolo unitario 

sicuramente A(Z) avrà coefficienti illimitatamente crescenti, dunque sarà instabile. 

Soltanto nel caso in cui tutti gli zeri di B(Z) si trovino all’esterno del circolo 

unitario si potrà ottenere una funzione inversa stabile, determinando i coefficienti 

mediante l’algoritmo di divisione polinomiale (1.11). 

1.5.1 Risposte all’impulso infinite e poli della funzione 

Si noti che se la funzione B(Z), causale e stabile, ha inversa realizzabile, allora 

A(Z)=1/B(Z) è a sua volta una funzione causale e stabile (per definizione) ed ha 

inversa realizzabile in quanto, ovviamente, ammette inversa B(Z). 

E’ dunque possibile affermare, in base alle precedenti considerazioni, che 

un generico filtro Hp(Z)=1/D(Z) è causale e stabile se e solo se l’espressione 

polinomiale D(Z) non ha radici interne al circolo unitario. Questa caratteristica 

permette di rappresentare, utilizzando un numero finito di termini ma senza 

imporre vincoli di troncamento, le funzioni di trasferimento ad inversa 

realizzabile legate a risposte all'impulso infinite (IIR, Infinite Impulse Response). 

Appare evidente, ad esempio, che la funzione 

2/1
1)(
Z

ZH p −
= , (1.18)

attraverso lo sviluppo applicato nella equazione (1.12), descrive una risposta 

infinita causale e stabile del tipo hp(n)=[1, 1/2, 1/4, 1/8, ...] nella quale ogni 

termine ha la forma hk=2-k per k∈{0...+∞}. Come si è detto, la stabilità della 
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funzione è garantita dal fatto che il denominatore non ha zeri all’interno del 

circolo unitario. 

Utilizzando una terminologia più appropriata, si parlerà di poli della 

funzione, anziché di zeri del denominatore. I poli sono infatti i valori per i quali la 

funzione Hp(Z) assume valore illimitato, o meglio quei valori z0 tali che 

∞=
→

)(lim
0

ZH pzZ
 (1.19)

Per funzioni espresse mediante rapporto di polinomi, dunque, i poli della funzione 

equivarranno agli zeri della funzione reciproca e viceversa. 

A questo punto rimane ancora un dubbio: quale forma analitica avrà la 

risposta all’impulso hp(n)? In base all’algoritmo di divisione polinomiale (1.11), 

se δ(n)=[1, 0, 0, ...] è l’impulso unitario ed il denominatore è un polinomio della 

forma D(Z)=d0+ d1Z+ ...+ dpiZpi, la risposta sarà caratterizzata dall’equazione 

0

1
)()(

)(
d

inhdn
nh

ip

i
pi

p

∑
=

−−
=
δ

 (1.20)

E’ evidente dalla rappresentazione temporale che un sistema di questo genere è 

dotato di memoria relativa alla storia passata, come si è detto per i sistemi causali; 

si può altresì osservare che tale memoria è espressa in funzione della stessa 

risposta all’impulso. 

L’uscita in un determinato istante è dunque dipendente dallo stato 

dell’uscita stessa in istanti precedenti, nei quali veniva condizionata a sua volta da 

stati assunti in istanti ancora precedenti. Per questo motivo i filtri IIR, appena 

descritti, vengono anche denominati filtri ricorsivi. 

1.5.2 Caratteristiche di fase 

Il prossimo esempio (Claerbout, 1985) ha lo scopo di illustrare quali siano le 

caratteristiche legate alla fase delle funzioni polinomiali. 

Si torni a considerare un filtro generico a due termini B(Z)=1-Z/z0, ove z0 

abbia valore complesso. Attraverso la sostituzione Z=eiω, che permette di 

rappresentare B in funzione della frequenza reale ω, ed esprimendo la radice 

z0=ρeiωo mediante il modulo (positivo) ρ e l’angolo ωo, si ottiene 
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B(ω)=1-eiω/ρeiωo=1-ρei (ω-ωo)=1-ρ-1(cos(ω-ωo)+i sin(ω-ωo)) (1.21)

Per definizione, la fase φ è l’arcotangente del rapporto fra la parte reale e la parte 

immaginaria di una funzione. 

In Figura 1.5  viene mostrata la rappresentazione di B(ω) sul piano 

complesso nel caso in cui il modulo ρ sia superiore o inferiore all’unità. 

 

Figura 1.5 - Fase del filtro a due termini sul piano complesso 

La fase del filtro in funzione della frequenza è mostrata in Figura 1.6 , avendo 

scelto il valore ωo=2π/3 per entrambe le rappresentazioni ed i valori ρ=1.5 per il 

diagramma di sinistra e ρ=0.5 per quello di destra. 

 

Figura 1.6 - Fase del filtro a due termini in funzione della frequenza 

Osservando i diagrammi, la differenza tra le due fasi risulta particolarmente 

evidente: nel caso in cui ρ>1, la funzione φ(ω) non presenta alcuna discontinuità 

ed è periodica; si noti infatti che la fase φ in ω=0 assume lo stesso valore che ha 

per ω=2π. Più in generale vale la relazione φ(ω)=φ(ω+2π). Le funzioni con tale 

proprietà, ove la fase è continua, periodica e dunque limitata nell’ambito di un 
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intervallo definibile all’interno di un unico periodo, vengono dette funzioni a fase 

minima. 

Al contrario, per ρ<1, se viene utilizzata la rappresentazione 

dell’arcotangente a quattro quadranti (nella quale φ assume valori contenuti 

nell’intervallo ]-π,π]), la funzione φ(ω) presenta una discontinuità nel punto in cui 

la parte immaginaria di B(ω) si annulla, cioè per ω=ωo. Questo dipende dal fatto 

che il percorso di B(ω) sul piano complesso circonda l’origine4. Una 

rappresentazione alternativa, più corretta in quanto ricavata senza imporre vincoli 

sulla entità della fase φ  consentendo dunque di eliminare la discontinuità 

suddetta, è riportata in Figura 1.7. Si nota però dal diagramma che φ(ω), pur 

essendo continua, non è periodica: se essa vale φo per ω=0, in ω=2π avrà il 

differente valore 2π+φo. In generale la fase di questo tipo di funzioni non è 

periodica e tende a crescere o decrescere illimitatamente all’aumentare della 

frequenza. Per tale motivo, le funzioni con questa proprietà vengono definite 

funzioni a fase non minima. 

 

Figura 1.7 - Filtro a fase non-minima: rappresentazione alternativa della fase in 

funzione della frequenza 

Si consideri ora il filtro, più complesso, avente funzione di trasferimento 

)...)((
)...)(()(

21

21

pZpZ
zZzZZH

−−
−−

=  (1.22)

 

                                                 
4 Cfr. teorema di Cauchy, criterio di Nyquist. 
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Questa rappresentazione, nuova all’apparenza, non è altro che la combinazione di 

più sottosistemi; il numeratore è fattorizzato nel prodotto più di binomi, ove z1, 

z2,... rappresentano gli zeri della funzione. Il denominatore ha esattamente la 

forma che assume D(Z) nel filtro Hp(Z) esposto nella precedente sezione, ed è 

composto anch’esso dal prodotto di binomi, ove p1, p2,... saranno i poli della 

funzione. Per quanto già detto, affinché H(Z) sia causale e stabile (dunque 

realizzabile), è necessario che tutti i poli risiedano all’esterno del circolo unitario. 

In base alle regole della moltiplicazione dei numeri complessi, si potrà 

anche dire di più riguardo alla fase totale della funzione. Essa infatti, risulta essere 

costituita dalla somma delle fasi dei sottosistemi al numeratore, meno la somma 

delle fasi dei sottosistemi al denominatore. 

Considerato che la somma algebrica di funzioni periodiche (ove, 

ricordiamo, il periodo è dettato dalla rotazione completa, cioè 2π radianti, di Z 

attorno al circolo unitario) è a sua volta una funzione periodica, mentre tale 

somma con almeno una funzione non periodica determina una funzione non 

periodica, vediamo riassunte nelle funzioni a fase minima tutte le proprietà 

enunciate sulla realizzabilità dei filtri. 

Il denominatore, infatti, affinché il filtro sia realizzabile, dovrà essere 

sicuramente una funzione a fase minima, cioè composto unicamente da 

sottosistemi a fase minima (aventi p1, p2, ..., esterni al circolo unitario). 

Sul numeratore non è imposto questo vincolo per la realizzabilità del filtro; 

esso è a fase non minima se almeno uno dei suoi sottosistemi è a fase non minima 

(presenta cioè almeno uno zero interno al circolo unitario). 

Nel momento in cui anche il numeratore dovesse avere fase minima (sia gli 

zeri che i poli risiedono all’esterno del circolo unitario) tutta la funzione avrebbe 

fase minima permettendo di realizzare una funzione inversa. La funzione 

reciproca risultante dalla inversione, ovviamente, sarà a sua volta una funzione a 

fase minima (con poli z1, z2, ... e zeri p1, p2, ...). 
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1.6 Funzioni All-pass 

Supponiamo ora di avere un funzione della forma H(Z)=Z-b in cui la radice b 

abbia un valore non nullo ma tale che |b|<1, e dunque H(Z) rappresenti un filtro a 

fase non minima. La funzione potrà essere fattorizzata come 

)1()( 1

b
ZbZZH −−= −  (1.23)

che moltiplicata e divisa per lo stesso membro )1( *b
Z − , con  coniugato di b, 
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Si può in questo modo suddividere la funzione in due parti, H(Z)=Hm(Z)Ha(Z), in 

cui la prima sia  

)1()( *b
ZbZH m −−=  (1.25)

Non considerando il primo termine del prodotto (ovvero -b) che è una semplice 

costante, riconosciamo che Hm(Z) è una funzione a fase minima con zero situato 

in z0=1/b* ove |z0|>1. La restante funzione ha la forma 
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nella quale possiamo riconoscere un denominatore a fase minima ed un 

numeratore che moltiplicato per il termine Z può essere visto nel complesso come 

1-Z/b, cioè come una funzione realizzabile a fase non minima; dunque Ha(Z) ha 

fase non minima, e quindi continua ad essere una funzione realizzabile ma non 

invertibile. Inoltre, per via del denominatore, essa denoterà una risposta 

all’impulso IIR, cioè di lunghezza infinita. 
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Analizzando alcune proprietà di Ha(Z), si potranno notare aspetti particolari 

che contraddistinguono le funzioni di questo tipo, e utili per sviluppi futuri. 

Innanzitutto il numeratore, privo del termine moltiplicativo Z, è una 

funzione non causale che rappresenta una risposta all’impulso con caratteristiche 

anticipative; nel caso in esame la relativa funzione impulsiva tempo discreta 

[1,-1/b] è collocata a partire dall’istante negativo n=-1, ovvero t=-T, sull’asse dei 

tempi. 

Il termine Z determina uno zero di Ha(Z) posto nell’origine del piano 

complesso e rappresenta un ritardo unitario della risposta globale. Sarà proprio il 

ritardo a traslare la precedente risposta sull’asse positivo dei tempi rendendo 

realizzabile la funzione (un sistema anticipativo che agisce in ritardo, non è altro 

che un sistema causale...). 

 

Re Z 

Im Z 

b

1/b*

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 - Il polo di Ha(Z) risiede all’esterno del circolo unitario, lo zero è 

contenuto all’interno 

Tornando a considerare numeratore (Z-1-1/b) e denominatore (Z-1/b*), si può 

notare che il primo ha uno zero (di valore b) contenuto all’interno del circolo 

unitario, mentre il secondo possiede un polo (di valore 1/b*) esterno al circolo. 

Come evidenziato in Figura 1.8, la coppia zero-polo così ottenuta ha una 

simmetria particolare rispetto al circolo unitario; il modulo di un punto, infatti, ha 

valore inverso rispetto al modulo dell’altro ed oltre a trovarsi sullo stesso 

quadrante, opposti rispetto alla circonferenza, essi si trovano a giacere sulla stessa 

retta passante per l’origine del piano complesso. 
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Ma la caratteristica fondamentale la si può riscontrare attraverso l’analisi 

delle frequenze, vincolando Z a ruotare nel circolo unitario. Attraverso la 

sostituzione Z=e-iω, in modo complementare a quanto già attuato 

precedentemente5, si ottiene 
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Si può notare che numeratore e denominatore della frazione sono due funzioni 

complesse e coniugate l’una rispetto all’altra; ciò significa che l’intera funzione 

Ha(ω) ha modulo unitario ad ogni frequenza. 

Dal punto di vista fisico, un filtro di questa natura ha la proprietà di far 

passare tutte le frequenze senza introdurre su esse alcuna variazione in ampiezza 

(da cui il nome All-pass, cioè passa tutto), vale a dire che ingressi sinusoidali 

stazionari possono subire solo ritardi di fase e nessuna modificazione in ampiezza. 

1.7 Il modello rivisitato 

Alla luce di quanto finora detto, il modello per la rappresentazione di sistemi (o 

filtri) causali ad energia finita, può assumere connotazioni differenti da quello 

proposto inizialmente (par. 1.3.3) in cui la relativa funzione di trasferimento è 

espressa come serie regolare di potenze; tale rappresentazione, inoltre, necessita di 

un vincolo supplementare per esprimere l’energia limitata legata alla funzione di 

risposta temporale. 

Si è visto in seguito che una rappresentazione del tipo 

)...)((
)...)(()(

21

21

pZpZ
zZzZZH

−−
−−

=  (1.28)

ove i poli complessi abbiano valore assoluto superiore all’unità può riassumere le 

proprietà del modello precedente. 

                                                 
5 Si impone in questo caso una rotazione in senso orario al crescere della frequenza ω, non 
pregiudiziale rispetto a quella nel senso opposto, ma conforme alla rappresentazione mediante 
trasformata di Fourier. 
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Ponendo in evidenza la separazione fra la parte a fase minima quella a fase 

non minima del numeratore della funzione di trasferimento è possibile esprimere 

la seguente formula 
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ove ak e bk sono gli zeri della funzione (|ak|>1 per k∈{1...mi}, |bk|<1 per 

k∈{1...mo}), ck sono i poli (|ck|>1 per k∈{1...pi}) e G è una costante, non 

determinante ai fini dell’analisi, che per semplicità verrà posta pari ad 1. 

Questa rappresentazione fornirà il modello globale dal quale derivare i 

modelli approssimativi per determinare l’inversione della risposta all’impulso. 

1.7.1 Il modello All-zero 

Il presupposto per l’utilizzo del modello All-zero è quello di considerare una 

funzione di risposta all’impulso di lunghezza finita (FIR). Con tale assunzione, si 

potrà ricondurre la forma generale H(Z) ad una funzione di trasferimento espressa 

come 
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nella quale il denominatore, responsabile della lunghezza infinita della risposta, 

non venga preso in considerazione. La seconda produttoria, che determina la fase 

non minima della funzione, è spesso definita componente a fase massima. 

Generalmente si preferisce un altro tipo di fattorizzazione di Hz(Z), 

riconducibile a quanto descritto nel precedente paragrafo. Se infatti si moltiplica e 

si divide l’intera funzione per lo stesso termine 
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si arriverà ad ottenere la forma equivalente 
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Ignorando la costante moltiplicativa , possiamo riconoscere nella nuova 

struttura una componente a fase minima 
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costituita da mi+mo zeri, detta anche fase minima equivalente, ed una componente 

di tipo All-pass 
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di ordine mo, costituita cioè da mo singole funzioni All-pass. 

La scomposizione della funzione di trasferimento nelle componenti a fase 

minima equivalente ed All-pass tornerà ad essere utile in diversi contesti. 

1.7.2 Il modello All-pole 

Contrariamente al precedente, il modello All-pole presuppone che la risposta 

all’impulso di un sistema sia di lunghezza infinita (IIR), ma trascura il contributo 

dovuto al numeratore della forma generale H(Z). Questa condizione porta ad 

ottenere la seguente funzione di trasferimento 
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in cui dk (ove |dk|<1 per k∈{1...pi}) sono i coefficienti del modello All-pole, in 

congiunzione a d0=1 che compare implicitamente prima della sommatoria, mentre 

C è la (solita) costante moltiplicativa. 

Questa formulazione potrebbe apparire particolarmente limitativa per via 

del fatto che Hp(Z) presenta tutte le caratteristiche di un filtro a fase minima, 

mentre si vorrebbe pur sempre applicare questo modello anche a funzioni più 

generali, a fase non minima. Si vedrà tuttavia che per la determinazione dei 

coefficienti dk, che portano direttamente alla ricostruzione del filtro inverso, i 

presupposti saranno basati non tanto sulla forma di Hp quanto sulle proprietà dello 

spettro associato, svincolate dal fatto che Hp possa essere o meno una funzione a 

fase minima. 

1.8 Funzione di autocorrelazione e proprietà dello spettro 

La funzione di autocorrelazione r(n) di una generica funzione h(n) complessa, nel 

dominio del tempo (discreto), viene definita come 

**)( nk
k

k
k

nkk hhhhnr −
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−∞=

+∞

−∞=
+ ∑∑ ==  (1.36)

Ad esempio, per h(n)=[h0, h1] (indicando il tempo attraverso n=0, 1) si avrà che 

r(n)=[r-1, r0, r1]=[h0h1
*, h0h0

*+h1h1
*, h0

*h1] (con n=-1, 0, 1). Nel dominio delle 

trasformate la rispettiva funzione R(Z) ha la forma 

R(Z)=(h1
*Z-1+h0

*)(h0+h1Z)=h0h1
*Z-1+(h0h0

*+h1h1
*)+h0

*h1Z (1.37)

oppure 

R(Z)=r-1Z-1+r0+r1Z, con r-1=h0h1
*, r0=h0h0

*+h1h1
*, r1=h0

*h1 (1.38)

In generale, se H(Z) è la Z-trasformata di h(n), la funzione R(Z) può essere 

espressa mediante la relazione 

R(Z)=H*(1/Z)H(Z) (1.39)

ove H*(1/Z), oppure H*(Z-1) se si preferisce utilizzare un’altra notazione, non è 

altro che la trasformata di h(n), coniugata ed invertita nel tempo. Nell’esempio si 

ha cioè che h*(-n)=[h1
*, h0

*] (per n=1, 0) la cui trasformata è H*(1/Z)=h1
*Z-1+h0

*. 
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La funzione R(Z), cioè la trasformata della funzione di autocorrelazione 

r(n), viene definita spettro di energia di h(n) e gode di particolari proprietà; senza 

approfondire tutti gli aspetti e le dimostrazioni matematiche che legano le due 

funzioni, si vogliono evidenziare alcune caratteristiche: 

• La funzione r(n) non è causale ma ha una simmetria particolare rispetto 

all’origine; si può verificare che r-k=rk
* per ogni k∈{-∞,+∞}. Se h(n) ha valori 

reali, risulta essere r-k=rk, dunque r(n) è simmetrica. 

• Il coefficiente r0 è reale non negativo ed ha valore uguale all’energia di h(n). 

Si nota infatti che 
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k

k
k

kk hhhr  

• Se h(n) ha energia finita, il coefficiente r0 ha valore non inferiore al modulo 

degli altri coefficienti (r0≥|rk| per ogni k∈{-∞,+∞}). 

• Nelle medesime condizioni, cioè se h(n) ha energia finita, . 0)(lim
||

=
+∞→

nr
n

Focalizziamo ora la nostra attenzione sulle proprietà intrinseche dello spettro di 

energia, fondamentali per qualsiasi approccio al problema della inversione. 

Partendo dalla rappresentazione più generale di una funzione causale ad 

energia finita H(Z), a prescindere dal suo modello approssimativo, è sempre 

possibile fattorizzare la stessa nelle due parti Hm(Z) ed Ha(Z) che ne indicano 

rispettivamente la componente a fase minima equivalente e la componente All-

pass, per cui essa risulta H(Z)=Hm(Z)Ha(Z). Lo spettro di tale funzione assume 

quindi l’aspetto 

R(Z)=H*(1/Z)H(Z)=Hm
*(1/Z)Ha

*(1/Z)Hm(Z)Ha(Z) (1.40)

Si osservi, a questo punto, l’importante particolarità del prodotto Ha
*(1/Z)Ha(Z); 

considerando infatti una funzione All-pass Ha,I(Z) del primo ordine si può notare 

che 
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L’estensione del risultato ad una funzione All-pass di ordine qualsiasi, per via del 

carattere reciproco tra gli zeri e i poli che la costituiscono, porta a concludere che 

il suo spettro Ra(Z) ha valore costante ed unitario, essendo verificata la relazione 

Ra(Z)=Ha
*(1/Z)Ha(Z)=1 (1.42)

Questo significa che la forma dello spettro della funzione generale H(Z) sarà 

imposta dal solo contributo della componente Hm(Z) a fase minima e dunque 

esprimibile come 

R(Z)=H*(1/Z)H(Z)=Hm
*(1/Z)Hm(Z) (1.43)

In altri termini, lo spettro della funzione H(Z) risulta indistinguibile dallo spettro 

di funzioni che abbiano la medesima componente (equivalente) a fase minima. 

1.9 Inversione omomorfa 

Il metodo presentato in questo paragrafo è basato sul modello All-zero. Esso viene 

definito metodo omomorfo in quanto l’approccio seguito per l’inversione della 

risposta all’impulso si basa sulla manipolazione delle componenti della risposta 

stessa anziché sulla sintesi di nuove funzioni (come si vedrà per il metodo dei 

minimi quadrati) vincolate da criteri di approssimazione. 

Si è già evidenziato che la funzione di trasferimento di un filtro H(Z) è 

usualmente espressa come H(Z)=Hm(Z)Ha(Z), nella quale Hm(Z) rappresenta la 

componente a fase minima equivalente e Ha(Z) la componente All-pass. 

La sostituzione Z=e-iω permette di esprimere la funzione di trasferimento in 

funzione della frequenza ω, evidenziandone modulo e fase 

H(ω)=|H(ω)|e-iφ(ω)=|Hm(ω)|e-i(φm(ω)+φa(ω)) (1.44)

ove φ(ω)=φm(ω)+φa(ω) è la fase totale determinata dalla somma delle fasi delle 

due componenti, caratterizzate a loro volta come 
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Hm(ω)=|Hm(ω)|e-iφm(ω) (1.45)

Ha(ω)=e-iφa(ω) (1.46)

Si osservi che il modulo di Ha(ω) viene omesso in quanto è noto che le funzioni 

All-pass hanno la particolarità di presentare un modulo unitario per qualsiasi 

frequenza (cioè |Ha(ω)|≡1). 

Nel momento in cui H(Z) presenti fase minima, ovviamente la fase φa(ω) 

sarà identicamente nulla, e l’intera funzione All-pass avrà valore costante 

Ha(ω)=1 per qualsiasi frequenza. 

Osservazione: una proprietà particolare legata alla fase φa riguarda il ritardo di 

gruppo τg; definendo questo come la derivata della fase rispetto alla frequenza si 

avrà per la funzione All-pass τga(ω)=dφa(ω)/dω. Se il ritardo τga dovesse risultare 

non nullo ma costante per ogni frequenza l’intera H(Z) sarebbe definita come 

funzione a fase minima con ritardo puro. 

Nel caso in cui la funzione H(Z) presenti uno zero di molteplicità mz 

nell’origine del piano complesso, e ciò corrisponde ad una risposta all’impulso del 

tipo h(n)=[0, 0, ..., 0, hd, ...] nella quale siano presenti mz campioni nulli che 

precedano il campione hd non nullo, le componenti a fase minima equivalente ed 

All-pass avrebbero rispettivamente la connotazione 
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ove i coefficienti 1/bk (e 1/bk
*, naturalmente) abbiano modulo non nullo, inferiore 

all’unità. L’eliminazione del termine Zmz, corrisponde dunque ad una semplice 

anticipazione di h(n), ottenendo così h-delay(n)=h(n+mz)=[hd, ...]. 

Se la componente All-pass fosse costituita unicamente dal temine suddetto 

(per cui mo=mz) la funzione globale H(Z) sarebbe una funzione a fase minima con 
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ritardo puro (essendo il ritardo di gruppo della All-pass τga=mz costante per ogni 

frequenza). L’eliminazione del ritardo temporale, in questo caso, produrrebbe una 

funzione a fase minima e la relativa funzione inversa si otterrebbe semplicemente 

ricavando i coefficienti mediante l’algoritmo di divisione polinomiale (1.11). 

Ma il nostro interesse è rivolto a casi più complessi, nei quali non si 

conoscano a priori le caratteristiche di fase della risposta all’impulso, che 

potrebbe presentare componenti a fase non minima di una certa rilevanza. 

Si vuole dunque, data una qualsiasi funzione FIR causale e stabile, definire 

un metodo oggettivo per isolarne la componente a fase minima equivalente e 

ricavarne la funzione inversa. 

1.9.1 Inversione della componente a fase minima 

Il metodo per l’isolamento della componente a fase minima descritto nella prima 

parte di questa sezione è basato sulla trasformazione di serie di potenze in altre 

serie di potenze attraverso gli sviluppi di Taylor delle funzioni esponenziali e 

logaritmiche in campo complesso (Claerbout, 1985). Osservando preliminarmente 

che per tali funzioni, dato un numero o, più in generale, una serie di potenze B(Z) 

a coefficienti complessi, vale la relazione B(Z)=elog(B(Z)), verranno prese in 

considerazione alcune importanti proprietà dello sviluppo logaritmico. 

Si è visto (eq. (1.43)) che lo spettro R(Z) di un filtro H(Z) causale e stabile è 

identico a quello della propria componente a fase minima equivalente Hm(Z) 

secondo la relazione 

R(Z)=H*(1/Z)H(Z)=Hm
*(1/Z)Hm(Z) (1.49)

Partendo dalla conoscenza dello spettro R(Z), prodotto dalla funzione nota H(Z) 

generalmente a fase non minima, si vorrà ricavare la relativa componente Hm(Z) a 

fase minima. L’applicazione del logaritmo alla suddetta relazione, determina la 

seguente 

log(R(Z))=log(Hm
*(1/Z))+log(Hm(Z)) (1.50)

dalla quale, mediante sviluppo in serie di Taylor, si ottiene 
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La nouva serie C(Z), costituita dai coefficienti [..., c-1, c0, c1, ...] detti cepstrum, è 

una serie bilatera simmetrica, per quanto riguarda la parte reale dei coefficienti 

(cioè c-k=ck
*), rispetto all’elemento c0, ed è composta dalla somma delle serie di 

potenze negative e positive, C+
*(1/Z) e C+(Z) rispettivamente; ciò significa che 

essa ha la forma C(Z)=C+
*(1/Z)+C+(Z) ove siano 
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La componente a fase minima Hm(Z) può dunque essere ricavata mediante lo 

sviluppo in serie di Taylor della funzione esponenziale di C+(Z), ovvero 
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m  (1.54)

Osservazione: sia H(Z) la Z-trasformata a coefficienti reali della funzione tempo 

discreta reale h(n), causale e stabile. Conseguentemente, in base a quanto visto 

sulla autocorrelazione e lo sviluppo in serie della funzione logaritmica, i 

coefficienti rn e cn, appartenenti ad R(Z) e C(Z) rispettivamente, saranno reali e 

simmetrici rispetto al coefficiente centrale e decrescenti all’infinito. Attraverso la 

trasformata di Fourier (Z=e-iω) si può notare che l’intera C(ω) è una funzione reale 

e pari (cioè C(ω)=C(-ω)) nel campo delle frequenze, espressa come 

C(ω)=...+cneiωn+...+c1eiω+c0+c1e-iω+...+cne-iωn+...= 

=c0+2 c1 cos ω+2 c2 cos 2ω+...+2 cn cos nω+... 
(1.55)

Traslando ogni componente cosinusoidale di C(ω) di un quarto di ciclo (90° phase 

shifting) si ottiene la relativa trasformata di Hilbert, avente la forma 
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φ(ω)=2 c1 sin ω+2 c2 sin 2ω+...+2 cn sin nω+... (1.56)

grazie alla quale si tornerà ad ottenere C+(ω) mediante l’equazione 

ni

n
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ciCC ωωφωω −
+∞

=
+ ∑+=

−
=

1

0

22
)()()(  (1.57)

ove C+(ω) è una funzione complessa e dispari (cioè C+(ω)=C+
*(-ω)). L’operazione 

effettuata, è dunque equivalente all’annullamento delle frequenze negative6 di 

C(ω) ma pone in evidenza la struttura della fase φm(ω) di Hm(ω); si può infatti 

notare che  

2
)(

))(Im())(Re()( |)(|)(
ωφ

ωωω ωω
i

m
CiCC

m eHeeeH
−

=== +++  (1.58)

e dunque, se il simbolo H identifica la Hilbert-trasformata, si avrà che 

φm(ω)=
2
1 φ(ω)=

2
1
H[log(R(ω)]= c1 sin ω + ... + cn sin nω + ... (1.59)

in cui è ben visibile la periodicità della fase minima rispetto al periodo 2π al 

variare della frequenza ω. 

Il metodo appena illustrato per la determinazione di Hm(Z) risulta 

particolarmente oneroso e di scarsa praticità nel calcolo numerico; un 

procedimento equivalente, è proposto da Neely e Allen (1979) nell’ambito delle 

trasformate discrete di Fourier. 

Il passaggio dalla Z-trasformata alla DFT (Discrete Fourier Transform) è 

ottenibile valutando la generica funzione H(Z) su molteplici punti del circolo 

unitario; mediante la sostituzione Z=e-iω nella quale la frequenza ω=kΔω=k(2π/N) 

è a sua volta funzione dell’indice discreto k, ed N è il numero dei campioni della 

risposta temporale h(n) (finita e con valori reali limitati), si avrà che la trasformata 

discreta di Fourier relativa ad h(n) sarà definita come 

                                                 
6 Con il termine frequenze negative si intende definire i termini complessi derivanti da potenze 
negative della Z-trasformata, caratterizzati da una rotazione antioraria nella relativa trasformata di 
Fourier. 
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 per  k, n∈{0, ..., N-1} (1.60)

Questa rappresentazione è circoscritta all’interno dell’intervallo di definizione 

[0,2π[ della frequenza ω, ed una sua estensione a frequenze superiori o inferiori 

prevederebbe una ripetizione periodica di H(k) tale che per qualsiasi k (anche 

esterna all’intervallo {0, ..., N-1}) valga la relazione H(k+N)=H(k). 

La rappresentazione è sufficientemente generale per la conoscenza completa 

della trasformata, tenendo anche presente che i valori di H(k) nella seconda metà 

dell’intervallo, cioè per k∈{N/2, ..., N-1}, saranno equivalenti a quelli assunti 

nell’intervallo negativo complementare, ovvero per k∈{-N/2, ..., -1}. 

Sulla base di tale considerazione, se h(n) è reale, una approssimazione 

periodica e reale dei coefficienti cepstrum cp(n) si potrà ottenere attraverso le due 

seguenti equazioni 

|)(|log2)))()(log((2))(log(
2
12)( 2
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ove la seconda rappresenta l’antitrasformata discreta di Fourier di Cp(k). Per 

muoversi parallelamente a quanto attuato nel metodo logaritmico-esponenziale, si 

vuole ora disporre della parte positiva Cp+(k) della funzione Cp(k); essa si può 

ricavare dal dimezzamento del primo coefficiente ed azzerando la parte a 

frequenza negativa di Cp(k) che, nell’attuale contesto, è costituita dai coefficienti 

cp(n) appartenenti all’intervallo {N/2, ..., N-1}7. Tutto ciò si ottiene ponendo 

⎪
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p

p  (1.63)

da cui 

                                                 
7 Si noti che se il numero N dei campioni è pari, sarà necessario dimezzare il coefficiente cepstrum 
in corrispondenza ad n=N/2, il quale, a causa della sovrapposizione delle ripetizioni periodiche, 
conterrà uguali contributi relativi alle parti a frequenza negativa e positiva di C(k). 
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La componente equivalente a fase minima, in definitiva, risulterà 

)()( kC
m

pekH +=  (1.65)

Il procedimento seguito permette dunque di ricostruire la componente Hm(k) a fase 

minima di un filtro H(k), la cui fase φm(k), come si è visto, è collegata al logaritmo 

del modulo |H(k)| del filtro stesso mediante la trasformata di Hilbert. 

L’inversione di Hm(k) a questo punto, senza ricorrere alla divisione 

polinomiale nel dominio dei tempi, è facilmente conseguibile operando 

direttamente nel dominio delle frequenze, ottenendo così 

Him(k)=1/Hm(k) (1.66)

con relativa risposta tempo discreta 

kn
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n
imimim ekH
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kHDFTnh
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− ==  (1.67)

1.9.2 Inversione totale 

L’inversione totale della risposta all’impulso mediante il metodo omomorfo si 

raggiunge grazie al precedente risultato (Mourjopoulos, 1994). Tornando ad 

esprimere l’analisi del problema attraverso la Z-trasformata, disponiamo ora della 

funzione Him(Z), inversa rispetto alla componente Hm(Z) a fase minima 

(equivalente) del filtro H(Z). 

Per quanto qualsiasi metodo algoritmico di inversione della fase minima 

operi delle approssimazioni, dovute in particolare al numero finito dei coefficienti 

della risposta all’impulso in esame, continuiamo a supporre, su basi puramente 

teoriche, che la funzione Him(Z)=1/Hm(Z) sia ideale. 

La componente All-pass del filtro potrà pertanto essere perfettamente isolata 

mediante moltiplicazione nel dominio delle frequenze (vs. convoluzione 

temporale) come segue 

H(Z)Him(Z)=Ha(Z)Hm(Z)Him(Z)=Ha(Z) (1.68)
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Qualora tale componente sia presente, ovvero non abbia valore unitario costante, 

sarà una funzione causale e stabile ma generalmente di lunghezza infinita per via 

della presenza di poli esterni al circolo unitario (v. par. 1.6) ed esprimibile in 

forma polinomiale come 

......)( ,1,0, ++++= k
kaaaa ZhZhhZH  (1.69)

Richiamando l’equazione (1.42) si può notare che, per via della particolare 

struttura delle funzioni All-pass, la relativa funzione coniugata ed invertita nel 

tempo di Ha(Z), vale a dire Ha
*(1/Z), non è altro che la sua funzione inversa. 

Chiaramente, l’identità Ha(Z)Ha
*(1/Z)=1 continua ad essere valida anche nel caso 

in cui Ha(Z) presenti un ritardo contraddistinto, come già detto, da uno zero di 

generica molteplicità nell’origine del piano complesso. 

A causa della sua specularità rispetto ad Ha(Z), la funzione Ha
*(1/Z) risulta 

avere energia finita ma non è causale, in quanto dotata di una parte caratteristica 

di lunghezza infinita, come evidenziato dalla sviluppo in serie di potenze 

*
0,

1*
1,

*
,

* ......)/1( aa
k

kaa hZhZhZH ++++= −−  (1.70)

Per poter proseguire nell’ambito della metodologia omomorfa, siamo a questo 

punto costretti ad accettare due compromessi affinché l’inversa ideale All-pass 

Ha
*(1/Z) sia trasformata in una funzione causale. 

Anzitutto, partendo dal fatto che tale funzione ha energia finita, la 

successione dei coefficienti associati alle potenze negative sarà decrescente al 

decrescere della potenza, ovvero la funzione temporale tenderà ad annullarsi per 

t→-∞; è lecito quindi limitare la serie ad un numero finito di termini, eliminando 

quelli con potenza negativa al disotto di un certo indice -N. Lo stesso criterio di 

approssimazione per il quale una funzione IIR viene trasformata in FIR mediante 

troncamento dei termini, accettato come presupposto per il modello All-zero, 

potrà essere infatti applicato in modo complementare anche a questo tipo di 

funzioni. Sotto tale ipotesi si otterrà dunque la funzione 
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Il secondo compromesso, è legato ad un ritardo della risposta di un tempo t=NT; 

moltiplicando infatti Ha,N+1
*(1/Z) per il termine ZN si avrà 

N
a

N
aNaNaNa

N
ia ZhZhZhhZHZZH *

0,
1*

1,
*

1,
*
,

*
1, ...)/1()( ++++== −

−+  (1.72)

La nuova funzione Hia(Z), come richiesto, risulta essere un polinomio di grado N, 

vale a dire una serie regolare di potenze corrispondente ad un sistema causale FIR, 

ad energia finita. E’ scorretto, comunque, affermare che Hia(Z) sia l’inversa di 

Ha(Z) osservando che il prodotto 

Hia(Z)Ha(Z)≅ZN (1.73)

non è unitario ma presenta il ritardo ZN oltre a risentire degli effetti del 

troncamento della serie. Tenderemo a definire pertanto Hia(Z) come pseudo-

inversa della componente All-pass Ha(Z). 

Siamo giunti all’epilogo: la conoscenza della suddetta Hia(Z) e della inversa 

Him(Z) relativa alla componente a fase minima, ovvero delle inverse di entrambi i 

sottosistemi del filtro H(Z), consentirà di determinare il filtro (pseudo) inverso 

totale Hi(Z) dalla loro composizione, semplicemente come 

Hi(Z)=Him(Z)Hia(Z) (1.74)

Naturalmente, la catena composta dal filtro H(Z) e dalla rete equalizzatrice Hi(Z) 

non soddisfa appieno le caratteristiche richieste dalle equazioni (1.8) e (1.9) (par. 

1.4). Le stesse, riformulate in questo ambito saranno 

Hi(Z)H(Z)  =  Him(Z)Hia(Z) Hm(Z)Ha(Z)  =  ZN+Er(Z) 

hi(n) * h(n)  =  him(n)*hia(n) * hm(n)*ha(n)  =  δ(n-N)+er(n) 

(1.75)

(1.76)

nelle quali si può notare la (scomoda) presenza di un errore residuo er(n), con 

relativa trasformata Er(Z), derivante da tutte le operazioni di approssimazione e 

troncamento effettuate per limitare la lunghezza delle funzioni. L’errore, in 

generale, sarà tanto più ridotto quanto minori saranno le limitazioni imposte sulla 

estensione temporale delle funzioni in gioco. 

In ultima istanza, il ritardo introdotto è evidenziato nella seconda equazione 

mediante il termine δ(n-N) che al pari di δ(n) esprime l’impulso unitario, ma 
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trasposto temporalmente di N campioni (si ha che δ(n-N)=[0, 0, ..., 0, 1, 0, 0, ...], 

ove il termine non nullo è preceduto da N zeri). 

Il “compromesso temporale”, fisicamente inalienabile per reti equalizzatrici 

di filtri a fase non minima, è comunque una condizione prevista dalla teoria dei 

sistemi. Le condizioni di non distorsione sanciscono infatti che un qualsiasi 

segnale che attraversa la catena costituita da un filtro e la relativa rete 

equalizzatrice, debba presentarsi all’uscita senza alcuna variazione a meno di una 

costante moltiplicativa e di un ritardo; in termini di frequenza, i rapporti di 

ampiezza e fase tra le varie componenti armoniche del segnale dovranno risultare 

inalterati. 

La qualità del risultato Hi(Z), in definitiva, dipenderà unicamente dalla 

entità dell’errore di approssimazione Er(Z). 

1.10 Inversione ai minimi quadrati 

Il presente metodo di inversione si basa sul modello All-Pole (Mourjopoulos, 

Paraskevas, 1991). Si è visto in questo ambito che la rappresentazione 

approssimativa di un filtro H(Z) può essere espressa mediante la relazione 

∑
=

+
=≈
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1
1

1)()(  
(1.77)

a meno di una costante di proporzionalità. Il problema della inversione di H(Z) è 

legato alla determinazione dei coefficienti dk, che verranno ricavati mediante la 

tecnica dei minimi quadrati. 

Nel dominio dei tempi, la rappresentazione differenziale del modello Hp(Z) 

approssimativo (ricordando che d0=1) produce la seguente risposta all’impulso (v. 

eq.(1.20)) 

)()()(
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knhdnnh p

p

k
kp

i

−−= ∑
=

δ ,  n∈{0,...,∞} (1.78)

ove δ(n) è l’impulso unitario relativo alla eccitazione del sistema all’istante 

iniziale. Per ottimizzare la stima della risposta approssimante hp(n), questa viene 
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espressa (a partire da istanti successivi a quello iniziale) in funzione della effettiva 

risposta h(n) del filtro, misurata sperimentalmente 

)()(
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knhdnh
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k
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=

,  n>0 (1.79)

L’errore di predizione di hp rispetto ad h, dovuto alla entità dei coefficienti dk, è 

dunque definito per l’insieme dei diversi campioni come 
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Si vuole, a questo punto, minimizzare la totalità degli errori ep(n) ma dato che per 

ogni campione n l’errore potrebbe essere positivo, negativo o nullo, non è 

appropriato minimizzare la loro somma algebrica in quanto gli errori positivi 

potrebbero compensare quelli negativi; il criterio più corretto, definito condizione 

di accostamento nell’ambito del metodo dei minimi quadrati, è quello di 

minimizzare la somma dei quadrati degli errori, espressa dal residuo 
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Il residuo Rp, secondo i principi dell’analisi matematica, potrà essere minimizzato 

calcolandone le derivate parziali rispetto ai coefficienti dj (j∈{1, ..., pi}) e 

ponendole uguali a zero; questo porterà ad ottenere un sistema di pi equazioni 

aventi la forma 
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    per  j∈{1, ..., pi} (1.82)

Le stesse equazioni, mediante una formulazione matriciale, assumeranno il 

seguente aspetto 
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 (1.83)
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ove si può notare che i coefficienti ri (per i∈{0, ..., pi}) derivano dalla 

autocorrelazione della risposta all’impulso reale h(n). Il primo termine 

dell’equazione viene propriamente detto matrice di autocorrelazione e presenta la 

struttura di una matrice di Toeplitz simmetrica e positiva. Nel prossimo capitolo si 

analizzeranno più approfonditamente le proprietà di queste matrici, in relazione ai 

metodi per la soluzione del sistema che permetteranno di determinare i 

coefficienti dk. 

Senza modificare la soluzione è possibile estendere il sistema con opportune 

manipolazioni, incorporando il termine a destra dell’uguaglianza all’interno della 

matrice e aggiungendo un vincolo legato ad un valore arbitrario v, ottenendo così 

una differente formulazione 
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Le nuova matrice è di ordine superiore alla precedente, ma ne conserva le 

proprietà. Si è voluta evidenziare questa diversa struttura in funzione di quanto 

verrà sviluppato nella prossima sezione, che porterà ad ottenere lo stesso risultato 

inquadrando il problema da un altro punto di vista. 

1.10.1 Inversione della componente a fase minima 

Si consideri lo spettro R(Z), generato da un filtro H(Z) stabile e causale non 

necessariamente a fase minima. Si è più volte visto (equazione (1.43)) che il 

medesimo R(Z) è altresì generato dalla componente a fase minima equivalente 

Hm(Z) di H(Z). Chiaramente Hm(Z), essendo a fase minima, ammette un’inversa 

Him(Z)=1/Hm(Z). Con queste ipotesi, valgono le relazioni 
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Supponendo di voler determinare una inversa Him(Z)=him,0+ him,1Z+ him,2Z2 

composta da tre termini (Claerbout, 1985), che approssimi la funzione inversa 

effettiva avente un numero imprecisato di coefficienti, le identità fra i primi tre 

termini con potenza non negativa del prodotto R(Z)Him(Z) e quelli di Him(Z) 

verranno espresse come 

*
0,2,21,10,0 mimimim hhrhrhr =++ −−   per Z0

02,11,00,1 =++ − imimim hrhrhr   per Z 

02,01,10,2 =++ imimim hrhrhr   per Z2

ove, si ricordi, che i coefficienti rk (per k∈{-2, ...,2}) derivano dalla 

autocorrelazione di h(n), cioè dalla risposta all’impulso associata al filtro H(Z). Le 

stesse equazioni, raggruppate, hanno la forma 
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 (1.87)

Si può estendere il caso a funzioni inverse Him(Z) per le quali venga stabilito un 

numero generico pi+1 di coefficienti, con l’ipotesi che la risposta all’impulso h(n) 

sia reale. Questo implica che lo spettro sia reale e simmetrico (ovvero r-k=rk) 

ottenendo così 
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Ora, si ponga dk=him,k/him,0 per k∈{0, ..., pi} e v=hm,0/him,0; il sistema assumerà 

dunque la forma 
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 (1.89)

arrivando al medesimo risultato ottenuto con il metodo dei minimi quadrati. 
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Il punto della situazione è il seguente: il metodo adottato in precedenza 

dimostra che, dato un numero limitato di coefficienti dk, non noti, che identificano 

la base per il filtro inverso (o se si vuole i campioni della risposta inversa 

all’impulso), la migliore scelta per la loro determinazione dovrà passare attraverso 

la soluzione del sopraindicato sistema, mediante utilizzo della matrice di 

autocorrelazione. Il metodo impiegato in questa sezione evidenzia (come, del 

resto, era implicitamente previsto nelle ipotesi del metodo precedente) che i 

medesimi dk non saranno altro che i coefficienti approssimati della componente a 

fase minima equivalente, a meno di una costante di proporzionalità. 

In questo caso, però, si potrà determinare l’entità di tale costante mediante il 

valore v introdotto. Si è visto infatti (v. algoritmo di divisione polinomiale (1.11)) 

che, se il filtro Hm ha fase minima, vale l’equazione him,0=1/hm,0; ciò significa che 

v=1/him,0
2. Dato che i metodi algoritmici per la determinazione dei coefficienti 

contemplano che il valore v sia noto a priori, pur non conoscendo l’entità di him,0, 

spesso si impone ad esso un valore arbitrario (generalmente unitario). La 

conoscenza del legame tra v e him,0 tornerà ad essere utile in seguito alla soluzione 

del sistema, per ripristinare l’esatta proporzionalità fra il filtro Hm(Z) e il filtro 

inverso Him(Z). 

1.10.2 Inversione totale 

In analogia a quanto attuato nella precedente sezione, si vuole stabilire un metodo 

per determinare la funzione inversa rispetto al filtro H(Z) causale e stabile 

partendo alla conoscenza dello spettro R(Z) del filtro (Mourjopoulos, 1994). Senza 

fare ipotesi preliminari sulle componenti di H(Z) e sulla natura della sua inversa, 

varranno le relazioni 
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*
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ii

==  (1.90)
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** ......)/1()()( hZhZhZHZHZR k
kii ++++== −−  (1.91)

ove si suppone che Hii(Z) sia la funzione inversa ideale di H(Z). In generale Hii(Z) 

non sarà una funzione realizzabile. Naturalmente, vincolando l’inversa ad essere 

causale, l’identità fra potenze equivalenti porterà ad avere un sistema analogo al 
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precedente, producendo una funzione legata alla componente a fase minima di 

H(Z). D’altra parte, non imponendo alcun vincolo, la funzione inversa ideale 

potrebbe essere costituita da una serie bilatera di potenze con infiniti termini. 

Consideriamo dunque una funzione inversa approssimante costituita da una 

serie bilatera limitata nella quale, non potendo fare ipotesi a priori sulla sua 

natura, si deciderà arbitrariamente di fissare un numero N di termini con potenza 

negativa pari a quello dei termini con potenza positiva. Si otterrà quindi la 

funzione Hi,2N+1(Z)≈Hii(Z) espressa come 

N
Nii

N
NiNi ZhhZhZH ,0,,12, ......)( ++++= −

−+  (1.92)

La relazione spettrale tra la nuova inversa e H*(1/Z) sarà così trasformata in 

R(Z)Hi,2N+1(Z)=H*(1/Z) (1.93)

A questo punto i coefficienti di Hi,2N+1(Z) potranno essere determinati 

(generalizzando il metodo per l’inversione della componente a fase minima) dalle 

identità tra i termini di potenza compresa fra -N ed N della equazione. Sempre 

nell’ipotesi che la risposta all’impulso sia reale (che implica r-k=rk e hk
*=hk), le 

identità saranno descritte dal sistema 
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 (1.94)

la cui soluzione porterà ad ottenere i coefficienti hi,k ricercati. 

Anche se dal punto di vista teorico la forma di Hi,2N+1(Z) potrebbe già essere 

sufficiente a dare una descrizione approssimativa del filtro inverso di H(Z), si 

vuole disporre di una funzione inversa Hi(Z) che sia causale, costituita pertanto 

dalla sola parte regolare di una serie di potenze. Questo potrà essere realizzato, 

senza ulteriori approssimazioni, introducendo nella serie bilatera Hi,2N+1(Z) un 

ritardo equivalente a ZN. In tal modo si arriverà ad ottenere una inversa Hi(Z) 

approssimata e ritardata di un tempo t=NT, avente forma 
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Hi(Z)=ZNHi,2N+1(Z)=hi,-N +...+hi,0ZN+...+hi,NZ2N (1.95)

Come nel caso della inversione totale omomorfa, la catena composta dal filtro 

H(Z) e dalla presente rete equalizzatrice Hi(Z) porta ad un risultato non esatto, ove 

la risposta all’impulso globale ha una forma simile a quella espressa dalle 

equazioni (1.75) e (1.76). In questo caso, però, la natura dell’errore di 

approssimazione è differente. Si tenga presente infatti che, pur avendo seguito una 

strada alternativa, il metodo di inversione totale illustrato in questa sezione è del 

tutto equivalente al metodo dei minimi quadrati generalizzato a funzioni non 

causali. Gli errori residui associati ai campioni temporali della risposta 

all’impulso sono, nella corrente metodologia, gli errori di predizione la cui somma 

quadratica viene opportunamente minimizzata. 

Più in generale, si può dire che a differenza del metodo omomorfo, nel quale 

l’approssimazione deriva dal troncamento delle componenti dirette o inverse del 

filtro H(Z), il metodo dei minimi quadrati sintetizza in base al filtro (che non ha 

una risposta necessariamente limitata nel tempo) la migliore approssimazione 

della funzione inversa disponendo di un numero limitato di termini. In entrambi i 

casi la precisione del filtro inverso è legata alla lunghezza imposta al risultato ma 

il metodo dei minimi quadrati generalmente, a parità di dimensioni, garantisce 

risultati migliori. 

 

 

 45





 

2 

Metodi 

2.1 Introduzione 

Il metodo omomorfo ed il metodo dei minimi quadrati, sono due differenti 

strategie per invertire la risposta all’impulso o la sua componente a fase minima. 

La realizzazione dei metodi attraverso algoritmi efficienti si avvale di particolari 

tecniche, alternative ai procedimenti classici della matematica. 

La trasformata rapida di Fourier costituisce la principale risorsa del metodo 

omomorfo; attraverso il suo utilizzo è possibile ridurre sensibilmente i tempi di 

elaborazione dei dati. Il metodo dei minimi quadrati, per contro, ricorre agli 

algoritmi rapidi di Levinson, grazie ai quali non soltanto i tempi, ma anche 

l’occupazione di memoria necessari per il processo di elaborazione, subiscono una 

radicale diminuzione rispetto a quanto verrebbe richiesto dagli algoritmi 

comunemente utilizzati per il calcolo matriciale. 

Il presente capitolo espone la problematiche connesse allo sviluppo degli 

algoritmi, analizzando nello specifico l’inversione della singola componente a 

fase minima e l’inversione totale della risposta all’impulso per ognuno dei due 

metodi. L’analisi è svolta illustrando i passi matematici essenziali per la codifica 

degli algoritmi e presentando esempi di realizzazioni MATLAB. Inoltre viene 

valutata l’efficienza degli algoritmi presentati, con stime qualitative eseguite sulla 

base del tempo e della memoria richiesti per l’elaborazione dei segnali, 

esaminando anche la precisione dei risultati ottenibili. 

L’ultimo paragrafo descrive una classe di algoritmi in attuale via di 

sviluppo. Gli algoritmi Superfast Toeplitz Solvers, impiegati par la soluzione di 

sistemi di Toeplitz, tenderanno in futuro a sostituire i meno rapidi algoritmi di 

Levinson. 
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2.2 Inversione omomorfa 

I metodi di inversione omomorfa eseguono manipolazioni dirette sulle 

componenti della risposta all’impulso attraverso troncamenti ed inversioni nel 

dominio delle frequenze e nel dominio dei tempi. 

La dualità fra le funzioni del tempo e le relative trasformate consente di 

transitare da un dominio all’altro. Questo fatto è utile non soltanto per 

l’immediatezza espositiva del metodo omomorfo, ma ha grande rilevanza nella 

realizzazione pratica degli algoritmi. Si noterà infatti che l’efficienza degli 

algoritmi sarà particolarmente alta (dal punto di vista dei tempi di elaborazione) 

impiegando versioni “rapide” della trasformata discreta di Fourier. 

Sarà inoltre evidente il modo in cui la realizzazione dell’algoritmo 

omomorfo di inversione totale possa conseguire, senza eccessive difficoltà, 

dall’ampliamento dell’algoritmo di inversione della componente a fase minima. 

2.3 Inversione della componente a fase minima (metodo 

omomorfo) 

Si è visto nel precedente capitolo, come il metodo omomorfo per l’inversione 

della componente a fase minima della risposta all’impulso sia realizzabile secondo 

la tecnica di scomposizione logaritmica, impiegando la trasformata discreta di 

Fourier (DFT). La realizzazione pratica del metodo, per consentire una maggiore 

efficienza nei tempi di esecuzione, può avvalersi di algoritmi rapidi per il calcolo 

della trasformata discreta, conosciuti in letteratura come FFT (Fast Fourier 

Transform). 

Condizione essenziale per l’applicazione degli algoritmi FFT è che i segnali 

abbiano una lunghezza (cioè un numero di campioni) pari ad una potenza del due. 

In genere non si presentano particolari complicazioni qualora i segnali non 

rispettino tale vincolo; sarà sufficiente una operazione di zero-padding, ovvero 

l’aggiunta di un certo numero di campioni nulli in coda al segnale, per poter 

raggiungere la lunghezza designata. Questa operazione ovviamente non sconvolge 
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la natura dei segnali temporali, la cui lunghezza limitata entro un determinato 

termine implica che essi siano nulli successivamente; si vedrà, anzi, che lo zero-

padding può essere utile in molti casi a migliorare la qualità dei risultati. 

2.3.1 L’algoritmo logaritmico-esponenziale 

Una descrizione della sequenza di operazioni eseguite dall’algoritmo logaritmico-

esponenziale può essere fatta semplicemente tabulando i passaggi matematici 

riportati nella precedente discussione (par. 1.9.1), ricordandosi di anteporre 

l’operazione di zero-padding sulla risposta all’impulso h(n) in modo che essa 

assuma una lunghezza N (in campioni) pari ad una potenza del due superiore alla 

propria lunghezza originale. 

Nella presente esposizione si vuole includere anche il calcolo della 

componente All-pass della risposta all’impulso, in previsione di quanto verrà 

richiesto dal metodo omomorfo di inversione totale. L’algoritmo sarà dunque 

costituito dai seguenti passi 

1. Trasformazione della risposta all’impulso reale e tempo discreta h(n) nella 

relativa funzione di trasferimento H(k), discreta in frequenza (si ricordi che 

ω=kΔω=k(2π/N)) 
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2. Calcolo del logaritmo dello spettro di H(k) 
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3. Calcolo dei coefficienti cepstrum 
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4. Azzeramento delle frequenze negative di Cp attraverso i coefficienti cp (nucleo 

della trasformazione di Hilbert) 
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5. Ricostruzione di Cp, privo delle frequenze negative 
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6. Calcolo della componente a fase minima di H(k) 

)()( kC
m

pekH +=  

7. Inversione della componente a fase minima 

Him(k)=1/Hm(k) 

8. Calcolo della componente All-pass di H(k) 

Ha(k)=H(k)Him(k) 

9. Ricostruzione, nel dominio del tempo, della componente inversa a fase 

minima him(n) e della componente All-pass ha(n), relative alla risposta 

all’impulso h(n) 
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Il seguente algoritmo deriva dalla diretta traduzione, e riadattamento, del testo di 

Neely ed Allen (1979) e propone una implementazione MATLAB dei passaggi 

illustrati 

function [him,ha] = logexp(h) 
 
if size(h,2)==1, h=h'; end; 
L=length(h); 
N=2^(nextpow2(L)); 
 
h=[h(1:L) zeros(1,N-L)]; % zero-padding 
H=fft(h); 
 
Cp=2*log(abs(H)); 
cp=real(ifft(Cp)); 
cpp=zeros(1,N); 
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cpp(1)=cp(1)/2; 
cpp(N/2+1)=cp(N/2+1)/2; 
cpp(2:N/2)=cp(2:N/2); 
Cpp=fft(cpp); 
 
Hm=exp(Cpp); % componente a fase minima 
Him=1./Hm; % inversa della componente a fase minima 
 
if nargout<2 
 him=real(ifft(Him)); 
else 
 him=Him; 
 Ha=H.*Him; % componente All-pass 
 ha=real(ifft(Ha)); 
end; 

Algoritmo 2.1 

A parte la variazione sugli indici (i vettori sono definiti con indice inferiore pari 

ad 1, anziché 0) la struttura dell’algoritmo mostra una certa somiglianza con 

l’esposizione matematica. 

Si è voluta introdurre l’operazione di zero-padding sull’argomento in 

ingresso “h” (che rappresenta la risposta all’impulso h(n)), in modo da ampliare la 

sua dimensione ad un numero di campioni N pari alla prima potenza del due non 

inferiore alla lunghezza originale L. Si ha dunque 

⎡ ⎤LN 2log2=  (2.1)

indicando con il simbolo ⎡β⎤ l’arrotondamento intero per eccesso di una quantità 

reale β. Con tale scelta risulta L≤N<2L. 

Una attenzione particolare va rivolta agli argomenti in uscita. Nel caso in 

cui “logexp” venga invocato richiedendo un solo argomento, il risultato sarà la 

funzione temporale inversa della componente a fase minima di “h”. Se, al 

contrario, vengono richiesti due argomenti in uscita, il primo di essi sarà la 

trasformata discreta di Fourier della stessa funzione. Il secondo argomento sarà 

invece la componente All-pass di “h” espressa nel dominio dei tempi. Questa 

opzione risulta utile all’interno dell’Algoritmo 2.2, descritto in seguito, per 

realizzare l’inversione omomorfa totale. 

Per quanto la realizzazione dell’algoritmo logaritmico-esponenziale con altri 

linguaggi possa differire notevolmente dalla implementazione MATLAB di 

“logexp”, la struttura di base è sufficientemente generale per analizzare 

l’efficienza del metodo di inversione in oggetto. Si mostrerà come stimare i tempi 
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di elaborazione, l’occupazione di memoria e la qualità dei risultati, per avere un 

termine di paragone con il metodo complementare di inversione ai minimi 

quadrati. 

2.3.2 Efficienza 

L’algoritmo logaritmico-esponenziale è composto da una serie di operazioni 

lineari (ad esempio l’istruzione vettoriale “Cp=2*log(abs(H))”, traducibile in un 

ciclo iterativo di calcoli elementari) e da operazioni FFT per la trasformazione 

rapida di Fourier (“fft()”, “ifft()”). 

Una stima sommaria dei tempi necessari alla elaborazione dei dati, può 

effettuarsi osservando che il maggior peso computazionale dell’algoritmo risiede 

proprio nelle operazioni di trasformazione. Le operazioni lineari, infatti, 

richiedono un numero di calcoli elementari proporzionale alla lunghezza dei dati; 

se N è il numero dei campioni di un segnale, tale proporzionalità (o 

“complessità”) verrà indicata come O(N). 

L’analisi computazionale effettuata sulla struttura interna delle funzioni 

FFT, indica invece che il numero dei calcoli elementari da esse eseguite, ferma 

restante la lunghezza N dei segnali pari ad una potenza del due, è proporzionale ad 

NlogN. E’ quindi ovvio che all’aumentare del numero N dei campioni, la 

complessità O(NlogN) delle FFT tenderà ad influire sui tempi di elaborazione in 

maniera sempre più pesante rispetto alla complessità O(N) delle operazioni 

lineari. 

D’alto canto, se la trasformata discreta di Fourier (DFT) fosse realizzata 

traducendo direttamente la formulazione 
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,  k=0,...,N-1 (2.2)

in un generico linguaggio di programmazione (es. Fortran, Pascal, C, Java), anche 

senza considerare nel dettaglio moltiplicazioni e somme di numeri complessi, è 

intuibile che la completa determinazione di X(k) richiederebbe la presenza di due 

cicli iterativi innestati, aventi singolarmente complessità O(N). Ciò significa che 

la loro composizione strutturale darebbe luogo ad un algoritmo DFT con una 

complessità pari al prodotto delle singole complessità, ovvero O(N2). Per questo 
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motivo le FFT vengono impiegate in sostituzione alle funzioni DFT, consentendo 

l’aumento dell’efficienza temporale del processo di elaborazione. 

E’ importante notare che le strutture di dati più estese nella 

implementazione dell’algoritmo sono vettori di lunghezza N. La quantità di 

memoria richiesta all’elaboratore durante l’esecuzione è pertanto proporzionale ad 

N; con la stessa notazione adottata per la stima dei tempi, si potrà esprimere 

l’occupazione di memoria lineare grazie al simbolo O(N). 

Per quanto riguarda la qualità del risultato, possiamo fare una osservazione 

sul “punto debole” dell’algoritmo, legato alla lunghezza dei segnali elaborati. 

Ragionando in termini di Z-trasformata, il modello alla base del metodo 

omomorfo (par. 1.7.1), definisce completamente la funzione di trasferimento di 

una risposta all’impulso h(n) di lunghezza finita N come 
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Si noti che se mi+mo è il grado del polinomio H(Z), questo ha mi+mo+1 termini, i 

cui coefficienti rappresentano i campioni di h(n). Vale a dire che la lunghezza di 

h(n) è N=mi+mo+1. 

La componente a fase minima (par. 1.9) di H(Z) ha espressione 
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per cui la relativa funzione temporale hm(n) avrà lunghezza N’=mi+mo-mz+1≤N 

(ovvero hm(n)=0 per n≥N’). 

L’algoritmo logaritmico-esponenziale non presenta problemi nella fase 

iniziale; la componente a fase minima Hm(k) da esso ricavata è la trasformata di 

Fourier discreta di una funzione hm(n) avente una lunghezza non superiore ad N. 

Il problema nasce dalla inversione di Hm. Mentre Him(Z)=1/Hm(Z) 

rappresenta, in generale, una funzione temporale di lunghezza infinita (IIR), la 

funzione discreta Him(k)=1/Hm(k) è vincolata ad avere un numero di campioni 

finito (k=0,...,N-1). Conseguentemente l’antitrasformata him(n)=DFT-1[Him(k)] (o, 

in modo del tutto equivalente, him(n)=FFT-1[Him(k)]) avrà lunghezza finita N, pur 

non essendo stato operato alcun troncamento esplicito su essa. 
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La periodicità delle trasformate di Fourier permette di conoscere il legame 

tra il risultato him(n) prodotto dalla inversione di Hm nel dominio delle frequenze 

discrete, e la funzione hiim(n) che ci si aspetterebbe di ottenere dalla inversione 

ideale (Oppenheim, Schafer, 1975). La funzione him(n) è in realtà la 

“sovrapposizione periodica” (aliasing), con periodo N, della funzione attesa 

hiim(n), ovvero 
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L’errore dovuto alla inversione di Hm(k) si propagherà anche sulla componente 

All-pass, calcolata attraverso la relazione Ha(k)=H(k)Him(k). Nel dominio dei 

tempi, l’antitrasformata di Ha(k) sarà una funzione ha(n) di lunghezza finita N, 

anziché (come dovrebbe essere in generale) di lunghezza infinita. 

Osservando tuttavia che la funzione ideale hiim(n) è stabile (deriva infatti 

dalla inversione di una funzione a fase minima) essa tenderà ad annullarsi al 

crescere di n. Ciò significa che per j>0, n≥0 ed N sufficientemente grande sarà 

hiim(n+jN)≅0. Dal confronto con l’equazione (2.5) emerge pertanto che la scelta di 

valori N piuttosto elevati porta ad ottenere him(n)≅hiim(n), minimizzando così 

l’errore di calcolo sulla funzione inversa della componente a fase minima e, di 

riflesso, sulla componente All-pass. 

In definitiva, l’operazione di zero-padding si rivela utile non soltanto per 

consentire l’utilizzo delle FFT, ma anche per ampliare la dimensione N dei 

segnali, garantendo una migliore correttezza del risultato. Si tenga comunque 

presente che l’aumento di N (sempre per valori pari a potenze del due) si pagherà 

con tempi più lunghi di elaborazione ed una maggiore occupazione di memoria. 

2.4 Inversione totale (metodo omomorfo) 

Il metodo omomorfo per l’inversione totale della risposta all’impulso si avvale dei 

risultati prodotti con il precedente metodo. L’interesse è rivolto in particolare alla 

funzione inversa della componente a fase minima espressa nel dominio delle 

frequenze, ed alla componente All-pass espressa, al contrario, nel dominio dei 

tempi. La disponibilità delle due funzioni in tale forma, consentirà infatti di 
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ampliare l’algoritmo logaritmico-esponenziale in maniera efficiente, limitando il 

numero delle trasformazioni FFT necessarie per l’elaborazione dei dati. 

L’inversione totale, analogamente alla inversione della componente a fase 

minima, nella metodologia omomorfa non presenta particolari problemi aggiuntivi 

per il passaggio dal procedimento teorico alla realizzazione pratica dell’algoritmo. 

Si vedrà che i metodi di inversione ai minimi quadrati, invece, richiederanno 

approfondimenti matematici più accurati per la progettazione di algoritmi 

efficienti. 

2.4.1 L’algoritmo di inversione totale omomorfa 

Come premesso, la risposta all’impulso h(n) è facilmente invertibile qualora se ne 

conoscano la componente All-pass ha(n) e la funzione inversa him(n) della 

componente a fase minima, o meglio, la relativa trasformata di Fourier discreta 

Him(k). Abbiamo visto nel precedente capitolo (par. 1.9.2) che, per ricavare una 

funzione inversa hi(n) causale, occorre troncare la componente All-pass oltre un 

dato termine, invertirla nel tempo e introdurre un opportuno ritardo. Dalla 

convoluzione della pseudo-inversa All-pass hia(n) con la funzione him(n) viene 

generata l’inversa totale hi(n). 

Si è inoltre detto che il criterio di troncamento potrebbe essere basato sul 

tempo di riverberazione di ha(n). Un criterio alternativo, più efficiente in 

combinazione con l’algoritmo logaritmico-esponenziale, può essere adottato in 

analogia a quello esposto per il metodo di inversione totale ai minimi quadrati. 

Non conoscendo a priori la natura della risposta inversa, si vuole cioè ottenere una 

funzione hi(n) che, a meno del ritardo introdotto, sia costituita da una parte 

causale (vs. parte regolare della Z-trasformata) avente la stessa lunghezza della 

parte non causale (parte caratteristica). 

L’algoritmo logaritmico-esponenziale, applicato ad una risposta all’impulso 

di lunghezza N, fornisce la componente ha(n) della medesima lunghezza N. Nel 

rispetto del criterio proposto, una funzione hi(n) composta da N campioni si 

otterrà troncando ha(n) oltre i primi N/2+1 campioni e introducendo un ritardo pari 

ad N/2 sulla relativa inversa temporale hia(n). Ricordiamo che per le funzioni All-

pass valgono le relazioni Hia(Z)=1/Ha(Z)=Ha
*(1/Z), ovvero hia(n)=ha

*(-n) o, 

ancora, hia(n)=ha(-n) se ha(n) è reale. 
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Così operando, l’inversa totale hi(n) risulterà essere ritardata di un tempo 

t=(N/2)T rispetto alla funzione inversa ideale hii(n). 

Successivamente alla invocazione dell’algoritmo logaritmico-esponenziale, 

che fornirà i parametri ha(n) ed Him(k), si potranno dunque seguire i seguenti passi 

1. Troncamento della componente All-pass ha(n) 
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2. Inversione temporale e ritardo di ha,N / 2+1(n), per ottenere la pseudo-inversa All-

pass 

hia(n)=ha,N / 2+1(N/2-n) 

3. Trasformazione di hia(n), nel dominio delle frequenze 
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4. Convoluzione fra la pseudo-inversa All-pass Hia(k) e l’inversa a fase minima 

Him(k) 

Hi(k)=Hia(k)Him(k) 

5. Antitrasformazione del filtro inverso totale Hi(k) per l’ottenimento della 

risposta inversa temporale 
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Viene proposto l’Algoritmo 2.2, basato sul testo di Mourjopoulos (1994), come 

traduzione MATLAB dei passaggi illustrati 

function hi = hinverse(h) 
 
if size(h,2)==1, h=h'; end; 
 
L=length(h); 
N=2^(nextpow2(L)+1); 
 
h=[h(1:L) zeros(1,N-L)]; % zero-padding 
 
[Him,ha]=logexp(h); 
 
hia=[fliplr(ha(1:N/2+1)) zeros(1,N/2-1)]; 
Hia=fft(hia); 
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Hi=Hia.*Him; 
hi=real(ifft(Hi)); 

Algoritmo 2.2 

L’implementazione dell’algoritmo “hinverse” evidenzia la semplicità delle 

operazioni utili a determinare la funzione inversa totale “hi” della risposta 

all’impulso “h”, disponendo del risultato fornito dall’algoritmo logaritmico-

esponenziale. 

L’Algoritmo 2.2, come il precedente, effettua lo zero-padding sulla risposta 

all’impulso; in questo caso la lunghezza N del segnale ampliato è pari al doppio 

della prima potenza del due non inferiore alla lunghezza L del segnale originale. 

Più concisamente, si ha 

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ 1loglog 22 222 +=×= LLN  (2.6)

Va detto che in entrambi gli algoritmi, il criterio che stabilisce la nuova lunghezza 

è una condizione per garantire che N sia una potenza del due. In questo caso si 

impone che la lunghezza Lia=N/2+1 della pseudo-inversa All-pass sia superiore, 

ma abbia lo stesso ordine di grandezza, rispetto alla lunghezza del segnale 

originale. Si ha infatti che L≤N/2<2L e dunque, considerando che il valore di Lia è 

dispari, sarà L<Lia<2L. 

Si noti che, grazie alla flessibilità di MATLAB, le operazioni di 

troncamento, inversione temporale e ritardo della componente All-pass, sono 

riassunte nell’unica istruzione “hia=[fliplr(ha(1:N/2+1)) zeros(1,N/2-

1)];”. Lo zero-padding presente in questa istruzione ha lo scopo di rendere la 

pseudo-inversa All-pass “hia” compatibile con la successiva operazione di 

convoluzione, che richiede segnali di lunghezza N. 

2.4.2 Efficienza 

E’ evidente che la complessità dell’algoritmo “hinverse” non è superiore a 

quella di “logexp”, da esso implementato. Le operazioni aggiuntive sono lineari o 

impiegano la trasformata rapida di Fourier. Questo implica che il tempo richiesto 

per l’elaborazione dei dati sia pari a O(NlogN). 

L’occupazione di memoria è ancora proporzionale alla lunghezza dei vettori 

impiegati dall’algoritmo, dunque lineare. 
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Purtroppo, sui risultati permane l’errore di aliasing temporale che, come 

illustrato dalla equazione (2.5), è la sovrapposizione periodica delle funzioni del 

tempo causata dalla inversione della componete a fase minima attraverso le 

trasformate discrete di Fourier. Una stima euristica del legame fra la funzione 

inversa ideale hii(n) e l’effettivo risultato hi(n) ottenuto dalla inversione totale 

della risposta all’impulso h(n) mediante l’Algoritmo 2.2, può esprimersi come 
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n=0,...,N-1 

(2.7)

ove si tenga conto anche dell’aliasing della componente All-pass ha(n) e del 

troncamento effettuato su essa. 

La presenza del termine N/2 nella equazione (2.7), indica il ritardo 

volutamente introdotto sulla inversa temporale di ha(n), e dunque presente 

nell’intero segnale hi(n). Si può inoltre notare che la sovrapposizione periodica è 

riferita all’intero asse dei tempi, in quanto la funzione attesa hii(n) è generalmente 

non causale. 

Se la risposta all’impulso h(n) fosse una funzione a fase minima, hii(n) 

risulterebbe causale ed il termine 
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1

))
2
1((

j
ii jNnh  (2.8)

della precedente equazione sarebbe identicamente nullo. Sotto tale ipotesi la (2.7) 

assumerebbe una connotazione simile alla equazione (2.5), a meno di una 

traslazione circolare (per via della periodicità della sovrapposizione) di N/2 

campioni sull’asse positivo dei tempi. 

Se, ad esempio, consideriamo la risposta all’impulso a fase minima h(n)=[1, 

-1/2], dalla sua inversione si dovrebbe ottenere la funzione ideale (causale, a fase 

minima e di lunghezza infinita) hii(n)=2-n=[1, 1/2, 1/4, ...]. Imponendo che il 

risultato abbia lunghezza N=8, l’Algoritmo 2.1 per l’inversione della componente 

a fase minima hm(n), produce la funzione him(n) illustrata in Figura 2.1 . 
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Figura 2.1 - Funzione inversa a fase minima di h(n)=[1, -1/2], per N=8. 

Tale funzione è soggetta ad aliasing, ma l’effetto della sovrapposizione periodica 

(quantificato dalla equazione (2.5)) non è particolarmente visibile, per via 

dell’andamento decrescente dei coefficienti. 

L’applicazione dell’Algoritmo 2.2 alla medesima risposta h(n), richiedendo 

sempre che il risultato abbia lunghezza N=8, produce la funzione hi(n) illustrata in 

Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Funzione inversa totale di h(n)=[1, -1/2], per N=8. 

In questo caso l’aliasing appare in forma più evidente. Da una prima analisi, ci si 

aspetterebbe che la funzione hi(n), ritardata di N/2=4 campioni rispetto alla 

funzione causale hii(n), fosse nulla per n=0,1,2,3. Si ricordi però che, pur essendo 

nullo il termine (2.8) della equazione (2.7), permane la sovrapposizione periodica 

legata ai valori nel tempo positivo di hii(n). Confrontando le due figure, si può 

effettivamente osservare che l’inversa totale hi(n) è simile alla traslazione 

circolare (cioè alla rotazione) nel tempo di him(n). 

Il caso della inversione totale si complica qualora si prendano in 

considerazione risposte all’impulso a fase non minima. Il termine (2.8), cioè 

l’aliasing associato a valori nel tempo negativo della inversa (non causale) ideale, 

comporterà un ulteriore deterioramento del risultato. 

Ad ogni modo, possiamo constatare che il metodo esposto, come il 

precedente, ha maggior efficacia aumentando la lunghezza N dei segnali tramite 
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zero-padding. Sappiamo infatti che la funzione inversa ideale hii(n) deriva dalla 

convoluzione fra la funzione inversa della componente a fase minima e la 

componente All-pass invertita nel tempo della risposta all’impulso, supponendo 

anch’esse ideali e di lunghezza infinita. Tali funzioni hanno energia finita, dunque 

hii(n) ha energia finita e converge per valori del tempo positivi e negativi. In base 

alla equazione (2.7) è allora evidente che i termini di aliasing negativo e positivo 

tenderanno ad annullarsi per valori sufficientemente alti di N, portando ad ottenere 

hi(n)≅hii(n-N/2), minimizzando così l’errore di calcolo sulla funzione inversa 

totale. 

2.5 Inversione ai minimi quadrati 

L’analisi svolta sul metodo dei minimi quadrati, per quanto riguarda la risposta 

all’impulso nel suo complesso o la relativa componente a fase minima, riconduce 

il problema della inversione alla soluzione di un sistema di equazioni della forma 

Rx=y (2.9)

ove R è la matrice di autocorrelazione della risposta all’impulso ed x è un vettore 

(incognito) che identifica la soluzione richiesta. 

Nel caso in cui si voglia ottenere la funzione inversa della componente a 

fase minima, si è visto che il vettore dei termini noti ha la forma8 y=v·[1, 0, ..., 0] 

ove v è una quantità scalare; si parlerà in tal caso di sistemi di equazioni in forma 

canonica. 

Una attenzione particolare va rivolta alla matrice di autocorrelazione R che, 

come già accennato, è una matrice di Toeplitz reale, simmetrica, definita positiva. 

Viene infatti detta matrice di Toeplitz di dimensione N×N una matrice quadrata T 

avente la seguente espressione 

                                                 
8 Si assume, nel presente contesto, che la notazione fra parentesi quadre [..., ...] identifichi un 
vettore colonna. 
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nella quale ogni diagonale è composta da coefficienti costanti; T è reale se ogni 

suo coefficiente è reale ed è simmetrica se t-k=tk per k∈{1,...,N-1}. 

Una generica matrice M (non necessariamente di Toeplitz), inoltre, si dice 

definita positiva se per qualsiasi vettore x non identicamente nullo, vale la 

relazione xTMx>0 (ove xT è un vettore riga corrispondente al vettore colonna x 

trasposto); nel caso in cui M sia simmetrica tale relazione è valida qualora ogni 

minore principale della matrice abbia determinante positivo9. 

Relativamente ad R, si può dimostrare che essa è definita positiva in base 

alle proprietà della funzione di autocorrelazione della risposta all’impulso 

(Claerbout, 1985). 

L’importanza delle varie proprietà enunciate emerge in relazione alla 

possibilità di utilizzare una famiglia di metodi finalizzati alla soluzione efficiente 

dei sistemi di Toeplitz definiti positivi. Si vedrà che gli algoritmi di Levinson 

(altresì detti Fast Toeplitz Solvers) e gli algoritmi Superfast sono in grado di 

determinare la soluzione del sistema in tempi relativamente brevi e con una bassa 

occupazione di memoria rispetto agli algoritmi “classici”, basati su principi ben 

noti in letteratura come, ad esempio, i metodi di Cramer e di Gauss, per la 

soluzione di sistemi lineari generici. 

2.6 Inversione della componente a fase minima (metodo 

dei minimi quadrati) 

Il presente paragrafo introduce un metodo algoritmico per risolvere sistemi di 

Toeplitz in forma canonica, espressi attraverso la matrice di autocorrelazione R 

simmetrica, reale, definita positiva. 

                                                 
9 Cfr. criterio di Sylvester. 
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Si è visto nel primo capitolo (par. 1.10.1) che il problema della inversione 

della componente a fase minima della risposta all'impulso reale assume la forma 
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ove d=[1,d1, ..., dN-1] rappresenta la soluzione richiesta, normalizzata rispetto al 

primo coefficiente (d0=1). 

L’approccio di Levinson permette di individuare tale soluzione utilizzando 

tecniche ricorsive, ossia risolvendo progressivamente sottoparti del sistema (2.11) 

con dimensione crescente, fino ad arrivare alla effettiva dimensione del sistema. 

2.6.1 L’algoritmo di Levinson 

Si vuole presentare la tecnica di base dell’algoritmo di Levinson attraverso un 

esempio, analizzando il passaggio ricorsivo utilizzato per incrementare l’ordine di 

un sistema di tre equazioni (Claerbout, 1985). Quanto esposto potrà essere 

facilmente generalizzato a qualsiasi ordine del sistema, applicando un 

procedimento analogo ad ogni passo della ricorsione. 

Sia dato il seguente insieme di equazioni 
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ove sia nota la soluzione d=[1, d1, d2]. L’ampliamento della matrice di 

autocorrelazione mediante il nuovo elemento r3, senza modificare le precedenti 

equazioni, comporta l’introduzione di una quantità e sull’ultima equazione 

(ovvero sulla quarta riga) del sistema 
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 (2.13)

La quantità introdotta, come si evince dalla formulazione (2.13), ha valore 
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in cui il coefficiente di indice zero è unitario, ovvero d0=1. 

La ricorsione di Levinson permette di calcolare la soluzione d’=[1, d1’, 

d2’, d3’] per un sistema a quattro equazioni simile a (2.12) ma di dimensione 

superiore 
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Per arrivare a questa formulazione, si può manipolare il sistema (2.13) invertendo 

la sequenza delle equazioni, in modo da ottenere un sistema ad esso equivalente 
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 (2.16)

Il risultato (2.15) è conseguibile sottraendo una opportuna porzione g3 del sistema 

(2.16) da (2.13)
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Affinché l’insieme dei termini a destra dell’uguaglianza nel sistema (2.17) 

coincida con l’insieme dei termini nella medesima posizione di (2.15) è necessario 

scegliere g3=e/v, annullando così il termine destro sulla quarta riga (e-g3⋅v=0) 

Questo implica che si abbia 

v’ = v-g3⋅e = v-e2/v = v[1-(e/v)2] (2.18)

e che la soluzione d’ del sistema sia determinata attraverso la differenza 
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Il procedimento esposto può dunque essere applicato ad un sistema di ordine N, 

per ottenere la relativa soluzione. 

In particolare, la definizione dei parametri iniziali del problema e 

l’applicazione iterativa del procedimento di Levinson su ordini crescenti del 

sistema, porta a definire il seguente sviluppo 

1. Si impostano i valori iniziali in base al sistema del primo ordine con 

equazione r0⋅1=v, definendo dunque v=r0, d0=1 e dj=0 per j=1,...,N-1. 

2. Viene individuato l’errore (eq.(2.14)) 

∑
=

−+=
k

j
jkj rde

0
1  

ove k+1 indica l’attuale ordine del sistema (inizialmente k=0, e=r1). 

3. Si detrmina la soluzione d’ del sistema ampliato (di ordine k+2), calcolandone 

i coefficienti dj’ (eq.(2.19)) 

dj’=dj-(e/v)dk+1-j,  per j=1,...,k+1. 

4. Il nuovo valore di v è ricavato ponendo (eq.(2.18)) 

v’=v[1-(e/v)2] 

5. Si riprende l’esecuzione dal passo 2, incrementando l’ordine (k=k+1) fino alla 

soluzione completa del sistema (per k=N-1). 

L’Algoritmo 2.3 è la traduzione MATLAB di un programma simile, in linguaggio 

Fortran, riportato da Claerbout (1985). 

function [d,him] = lev(c,n) 
 
if nargin>1, 
  N=n; 
else 
  N=length(c); 
end; 
if any(imag(c)), c=real(c); end; 
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r=c/c(1); 
d(1)=1; v=1; 
for k=2:N, 
 d(k)=0; e=0; 
 for j=2:k, e=e+r(j)*d(k-j+1); end 
 g(k)=e/v; 
 for j=1:(k+1)/2, 
   bot=d(k-j+1)-g(k)*d(j); 
   d(j)=d(j)-g(k)*d(k-j+1); 
   d(k-j+1)=bot; 
 end 
 v=v-e*g(k); 
end 
 
himo=1/sqrt(v); 
him=d*himo; 

Algoritmo 2.3 

I parametri “c” e “n” in ingresso, rappresentano rispettivamente la prima colonna 

della matrice di autocorrelazione simmetrica R e la dimensione N del sistema; 

quest’ultima non deve essere superiore alla lunghezza del vettore “c”. Se “n” non 

viene specificato, il programma stabilisce automaticamente una dimensione pari 

alla lunghezza del vettore. 

Confrontando l’implementazione dell’algoritmo con il procedimento 

matematico esposto, emergono alcune differenze. A prescindere dalla diversa 

numerazione degli indici si nota, ad esempio, che il vettore “r” viene 

normalizzato rispetto al primo coefficiente di “c”(che corrisponde ad r0). In tal 

modo risulta r0=1, ed essendo anche d0 unitario (per ipotesi), il valore iniziale di v 

dovrà essere a sua volta unitario. La soluzione del sistema, grazie alle istruzioni 

“r=c/c(1); d(1)=1; v=1;”, risulta dunque invariata rispetto a quella ottenibile 

attraverso il procedimento matematico già illustrato. 

L’invocazione di “lev” produce in uscita il vettore d; tuttavia, le ultime due 

istruzioni permettono di ottenere un secondo argomento. Il nostro interesse è 

infatti rivolto alla inversione della componente a fase minima della risposta 

all’impulso. Il risultato è facilmente ottenibile sapendo che la funzione him(n) 

ricercata è proporzionale a d; in base a quanto esposto in 1.10.1, sappiamo anche 

che il valore finale di v è pari a 1/him,0
2, ove him,0 è il primo coefficiente di him(n). 

Per mezzo delle relazioni him,0=1/v½ e him(n)=d⋅him,0, sviluppate dalle suddette 

istruzioni, si otterrà il secondo argomento richiesto, cioè la funzione inversa della 

componente a fase minima della risposta all’impulso. 
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2.6.2 Efficienza 

L’algoritmo di Levinson è caratterizzato da una buona efficienza temporale e 

spaziale per la soluzione di sistemi di Toeplitz; i metodi standard utilizzati su 

sistemi lineari generici, difatti, implicano una complessità computazionale ed una 

occupazione di memoria molto superiori. Ad esempio, algoritmi basati sulla 

regola di Cramer o sul metodo di Gauss, eseguono O(N3) operazioni e necessitano 

di una memoria proporzionale alla dimensione effettiva (N×N) della matrice, 

ovvero O(N2). 

La particolare struttura delle matrici simmetriche di Toeplitz, attraverso 

l’algoritmo di Levinson, permette di economizzare le risorse impiegate durante 

l’elaborazione. E’ evidente che un solo vettore è sufficiente a rappresentare la 

matrice simmetrica; la prima colonna potrà essere utilizzata accedendovi 

virtualmente come se si trattasse dell’intera matrice. Ciò significa che, 

considerando anche gli altri vettori utilizzati nella implementazione, sarà richiesta 

una occupazione di memoria lineare O(N). 

L’algoritmo di Levinson è basato su una struttura ricorsiva, nella quale si 

possono individuare due livelli di iterazione nidificati, singolarmente di 

complessità O(N). Si ha pertanto che il tempo computazionale complessivo 

dell’algoritmo sarà pari a O(N2). Sicuramente questo costituisce un guadagno 

rispetto ai metodi standard aventi, come si è detto, complessità O(N3). 

Purtroppo si ha invece una perdita se si confronta la velocità dell’algoritmo 

in oggetto con quella dell’algoritmo logaritmico-esponenziale, di complessità 

O(NlogN). Fortunatamente la perdita è compensata dalla qualità del risultato. 

Sappiamo, infatti, che l’approccio omomorfo è soggetto ad errori di 

sovrapposizione periodica. La soluzione più indicata per minimizzare gli errori, è 

quella di aumentare la dimensione dei segnali, richiedendo conseguentemente 

tempi superiori di esecuzione, maggior occupazione di memoria e ottenendo 

risultati di notevole lunghezza (sempre vincolata ad essere una potenza del due). 

Grazie all’algoritmo di Levinson, è invece possibile ottenere risultati di 

lunghezza contenuta e qualitativamente migliori perché intrinsecamente basati sul 

criterio di ottimizzazione della tecnica dei minimi quadrati. 
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Un’ultima osservazione può essere fatta in relazione alla validità 

dell’algoritmo. Si è più volte parlato di matrici di Toeplitz definite positive; 

effettivamente l’algoritmo di Levinson garantisce un buon risultato per matrici di 

questo genere. Non è altrettanto certo, però, che il risultato sia corretto operando 

su qualsiasi tipo di matrice. Se ad esempio la matrice è singolare, l’algoritmo 

fallisce. In altri casi il risultato è instabile e differisce notevolmente dalla 

soluzione corretta. A volte il risultato è corretto, ma il valore finale v è negativo 

ed il secondo parametro restituito in uscita dall’algoritmo “lev” (cioè “him”) 

risulta immaginario, pur essendo la matrice reale. 

Questo non deve comunque preoccupare, considerando che le funzioni di 

autocorrelazione di risposte all’impulso reali (ovviamente non nulle), generano 

sempre matrici di Toeplitz definite positive. 

2.7 Inversione totale (metodo dei minimi quadrati) 

Viene proposta nel presente paragrafo una versione generalizzata, dovuta a 

Rybicki (Numerical Recipes, Cap.2, Par.8), dell’algoritmo di Levinson già 

descritto. 

Il problema della inversione totale della risposta all’impulso, come 

presentato nel primo capitolo (par. 1.10.2), assume infatti la forma 
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(ove y=[hN, ..., h0, 0, ..., 0]) che risulta essere più complessa della forma canonica 

precedentemente discussa. 

Ciò nonostante, anche l’algoritmo di Levinson generalizzato utilizza 

tecniche ricorsive per determinare la soluzione x del sistema (con x=[hi,-N, ..., hi,0, 

..., hi,N]), ampliando progressivamente la dimensione dei sottosistemi di (2.20) 
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fino al raggiungimento della dimensione effettiva (che nella formulazione attuale 

è pari a 2N+1). Si vedrà nella prossima sezione che l’algoritmo in oggetto potrà 

essere applicato anche a sistemi di Toeplitz asimmetrici. 

2.7.1 L’algoritmo di Levinson generalizzato 

Il sistema (2.20) può essere ulteriormente generalizzato, prestando attenzione alla 

sostituzione degli indici 2N→N-1 ed alle espressioni vettoriali x=[x1, ..., xN] e 

y=[y1, ..., yN], nel sistema 
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non necessariamente simmetrico, che in forma più concisa continuerà ad essere 

rappresentato dall’equazione Rx=y. 

Analizziamo il caso in cui si voglia estendere l’ordine di un sottosistema di 

(2.21) da una generica dimensione M (essendo M<N) alla dimensione M+1. Si 

abbia dunque il seguente insieme di equazioni 

i

M

j
jji yxr =∑

=
−

1
,   i=1,...,M (2.22)

ove il vettore x è noto. L’ampliamento della dimensione del sistema richiede la 

definizione di una nuova soluzione x’, per la quale valgano le M+1 equazioni 

iMMi

M

j
jji yxrxr =′+′ ++−

=
−∑ 1)1(

1
,  i=1,...,M+1 (2.23)

Sottraendo ogni equazione di indice i=1,...,M del sistema (2.23) dalla propria 

corrispettiva (avente cioè il medesimo indice) del sistema (2.22), si ottiene 

)1(
1 1

+−
= +

− =
′

′−
∑ Mi

M

j M

jj
ji r

x
xx

r ,  i=1,...,M (2.24)

Attraverso le sostituzioni  

i→M+1-i,   j→M+1-j, 
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le precedenti relazioni saranno espresse come 

i
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 (2.25)

ove  
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Ciò significa che, noto il vettore g e la quantità scalare x’M+1, gli altri coefficienti 

della soluzione x’ seguiranno dalle relazioni 

jMjMjM gxxx 111 +−+−+ ′−=′ ,  j=1,...,M (2.27)

La quantità x’M+1 può essere ricavata osservando che l’equazione di indice i=M+1 

del sistema (2.23) ha espressione 

110
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Descrivendo (con uno scambio di indici in (2.26)) le quantità incognite x’j di 

ordine M+1 mediante il vettore g, si ottiene 

1
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che, in combinazione con l’eq.(2.28), porterà a determinare 
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A questo punto si richiede un metodo per sviluppare ricorsivamente il vettore g in 

base all’incremento dell’ordine del sistema, consentendo così la soluzione delle 

equazioni (2.30) e (2.27). 

Per matrici non simmetriche, il metodo ricercato è ottenibile grazie alla 

analisi della soluzione left-hand, ricavata da un sistema simile al precedente (detto 

right-hand), nel quale in luogo della matrice R compaia la relativa trasposta RT. Si 
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prenderà dunque in considerazione il sistema RTz=y, avente come soluzione il 

vettore z, e rappresentabile in forma matriciale come 
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In questo caso un sottosistema di (2.31) di ordine M verrà descritto dal seguente 

insieme di equazioni 
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1
,   i=1,...,M (2.32)

che, con passaggi analoghi a quanto già effettuato (eq.(2.22)÷(2.26)), avrà la 

forma 
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ove 
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Si noti che, per via della complementarietà tra gli indici di R ed RT, la struttura 

delle equazioni (2.33) è identica alla struttura di (2.22), ad eccezione delle 

sostituzioni xj→hj, yi→ri; questo porta a dedurre, senza svolgere ulteriori 

passaggi, che 
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Allo stesso modo, confrontando le strutture (2.32) e (2.25), le sostituzioni zj→gj, 

yi→r-i, porteranno ad ottenere 
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Le medesime sostituzioni applicate alla (2.27), per le formulazioni right-hand e 

left-hand rispettivamente, consentiranno infine di esprimere i legami 

jMMjj
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ghhh
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−++
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11

11   j=1,...,M (2.37)

Svolgendo nella sequenza opportuna le equazioni descritte, ed applicando il 

medesimo procedimento ricorsivo a dimensioni crescenti dei sottosistemi, si potrà 

formulare il seguente sviluppo 

1. Si impostano i valori iniziali in base al sistema del primo ordine con 

equazione r0 x1= y1, definendo dunque 

x=x1=y1/r0, g=g1=r-1/r0,  h=h1=r1/r0

L’ordine attuale è M=1. 

2. Il vettore g’ precedentemente calcolato (ovvero il vettore g dell’attuale ordine 

M) è utilizzato per calcolare la quantità x’M+1, descritta dalla (2.30). 

3. Si determina interamente la soluzione x’ del sistema di ordine M+1, 

calcolandone le componenti di indice j=1,...,M, attraverso le equazioni (2.27). 

4. Se l’ordine del nuovo sistema è pari a quello richiesto (M+1=N) si è raggiunta 

la soluzione completa e l’algoritmo può essere interrotto. 

5. Vengono calcolate le quantità h’M+1 e g’M+1 relative al sistema di ordine M+1, 

mediante le equazioni (2.35) e (2.36). 

6. Si determinano interamente i vettori h’ e g’, calcolandone le componenti di 

indice j=1,...,M, attraverso le equazioni (2.37). 

7. Si riprende l’esecuzione dal passo 2, incrementando l’ordine (M=M+1) del 

sistema. 

Gli stessi passaggi sono riassunti dall’Algoritmo 2.4, derivante dalla traduzione 

MATLAB della originaria implementazione (Numerical Recipes, Cap.2, Par.8) in 

linguaggio C 
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function x=levgen(c,r,y); 
 
if nargin ==2, y=r; r=c; end; 
 
if size(c,2)==1, c=c'; end; 
if size(r,2)==1, r=r'; end; 
N=min(min(length(c),length(r)),length(y)); 
 
r=[fliplr(r(2:N)) c(1:N)]; 
 % La colonna vince il conflitto sulla diagonale principale 
 
if (r(N)==0), error('toeplz-1 ...'); end; 
x(1)=y(1)/r(N); 
if (N>1), 
 g(1)=r(N-1)/r(N); 
 h(1)=r(N+1)/r(N); 
 for m=1:N, 
  m1=m+1; 
  sxn=-y(m1); 
  sd=-r(N); 
  for J=1:m, 
   sxn=sxn+r(N+m1-J)*x(J); 
   sd=sd+r(N+m1-J)*g(m-J+1); 
  end; 
  if (sd==0), error('toeplz-2 ...'); end; 
  x(m1)=sxn/sd; 
  for J=1:m, x(J)=x(J)-x(m1)*g(m-J+1); end; 
  if (m1==N), break; end; 
  sgn=-r(N-m1); 
  shn=-r(N+m1); 
  sgd=-r(N); 
  for J=1:m, 
   sgn=sgn+r(N+J-m1)*g(J); 
   shn=shn+r(N+m1-J)*h(J); 
   sgd=sgd+r(N+J-m1)*h(m-J+1); 
  end; 
  if (sd==0 | sgd==0), error('toeplz-3 ...'); end; 
  g(m1)=sgn/sgd; 
  h(m1)=shn/sd; 
  k=m; 
  m2=fix((m+1)/2); 
  pp=g(m1); 
  qq=h(m1); 
  for J=1:m2, 
   pt1=g(J); pt2=g(k); qt1=h(J); qt2=h(k); 
   g(J)=pt1-pp*qt2; g(k)=pt2-pp*qt1; 
   h(J)=qt1-qq*pt2; h(k)=qt2-qq*pt1; 
   k=k-1; 
  end; 
 end; 
end; 

Algoritmo 2.4 

I parametri “c” e “r” in ingresso, rappresentano rispettivamente la prima colonna 

e la prima riga della matrice di Toeplitz asimmetrica R. Il terzo parametro “y” 

caratterizza il vettore dei termini noti y. Nel caso in cui l’invocazione di “levgen” 

avvenga specificando due soli argomenti in ingresso, si presume che essi siano 

“c” ed “y” e che la prima riga sia identica alla prima colonna, ovvero che la 
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matrice R sia simmetrica. Specificando tutti e tre gli argomenti, l’elemento r0 

della diagonale principale di R è desunto dalla colonna “c”; ciò significa che r0 

sarà uguale al primo elemento di “c”, a prescindere dal valore del primo elemento 

di “r”. La dimensione N del sistema viene assunta pari alla dimensione del vettore 

in ingresso di lunghezza minima. 

L’implementazione dell’Algoritmo 2.4 rispecchia, con l’aggiunta di alcune 

specifiche tecniche, i passaggi esposti nel procedimento matematico. Considerata 

la generalità del procedimento, si può verificare che l’algoritmo è valido anche 

per matrici R e vettori y a valori complessi. 

Torniamo al problema della inversione della risposta all’impulso reale 

h(n)=[h0, h1, ...]. L’algoritmo “levgen”, applicato al sistema (2.20), richiede la 

definizione di due parametri in ingresso. Il primo, “c”, rappresenta i primi 2N+1 

termini causali (cioè [r0, ..., r2N]) della funzione di autocorrelazione di h(n). Il 

secondo parametro, “y”, rappresenta la funzione hrev(n)=[hN, ..., h1, h0, 0, ...,0] per 

n=-N,...,N ricavata dalla inversione temporale della risposta all’impulso 

(par.1.10.2; si presti attenzione alle corrispondenze fra Z-trasformata e funzioni 

discrete del tempo). Il risultato “x” fornito, se considerato come una funzione 

causale, sarà l’inversa totale hi(n) della risposta all’impulso, con un ritardo pari a 

t=NT rispetto alla funzione inversa ideale. 

E’ importante notare come la scelta effettuata sulla rappresentazione della 

funzione inversa, che a meno del ritardo ha uguale estensione negativa e positiva 

nel tempo (cioè fra -NT ed NT ), porta ad ottenere risultati composti da un numero 

2N+1 dispari di campioni. In questo caso si parte dalla considerazione che il 

campione relativo al tempo t=0 è situato in posizione neutra rispetto alla polarità 

dell’asse dei tempi. 

Nel metodo della inversione totale omomorfa la scelta, legata alla possibilità 

di utilizzare la trasformata rapida di Fourier, è leggermente differente; si considera 

infatti il coefficiente al tempo t=0, a meno del ritardo, come il primo coefficiente 

della parte causale della funzione inversa, cioè della parte regolare della relativa 

Z-trasformata. Imponendo che la parte non causale della funzione abbia la stessa 

lunghezza N’ di quella causale, si otterrà un risultato di lunghezza N=2N’pari, 

definito fra i valori -N’T e (N’-1)T del tempo. 
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2.7.2 Efficienza 

L’algoritmo generalizzato estende il precedente algoritmo di Levinson, 

consentendo la soluzione di sistemi di Toeplitz definiti positivi, non 

necessariamente in forma canonica. Anche se l’approccio matematico adottato per 

il nuovo algoritmo potrebbe apparire differente, avendo esposto il problema 

attraverso una notazione non direttamente in forma matriciale, la tecnica ricorsiva 

di base per l’ampliamento dell’ordine del sistema è la medesima. Confrontando le 

equazioni (2.13) e (2.16) del metodo di Levinson in forma canonica, la 

manipolazione effettuata sul sistema potrebbe essere vista come il passaggio dalla 

formulazione left-hand alla formulazione right-hand; tuttavia la simmetria della 

matrice e l’inversione dell’ordine dei coefficienti del termine noto e dell’incognita 

permette di mantenere invariata la soluzione del sistema, sfruttando così una 

semplice strategia risolutiva non applicabile a matrici asimmetriche. 

E’ allora intuibile che l’algoritmo di Levinson generalizzato possa essere 

ridotto, semplificandone la struttura, ed orientato esclusivamente a sistemi di 

Toeplitz non canonici con matrici simmetriche. Ciò non incide sulla complessità 

in senso lato, che rimane sempre proporzionale ad N2 (come si deduce dalla 

presenza dei cicli innestati nell’Algoritmo 2.4), ma sicuramente comporta una 

diminuzione sensibile dei tempi di elaborazione. 

L’occupazione di memoria dell’algoritmo di Levinson generalizzato è 

lineare; esso infatti, per avere la conoscenza completa della matrice, necessita 

soltanto di due vettori che ne rappresentino la prima riga e la prima colonna. La 

specializzazione dell’algoritmo a matrici simmetriche, richiederebbe uno solo dei 

due vettori (identici fra loro), e dunque una minore occupazione di memoria. 

E’ chiaro, a questo punto, che gli algoritmi per la soluzione dei sistemi di 

Toeplitz non si limitano solamente a quelli esposti; si può individuare nella 

famiglia dei Fast Toeplitz Solvers una molteplicità di algoritmi, ognuno dei quali 

sia più adeguato al particolare sistema da risolvere. 

Per inciso, il procedimento illustrato nel presente paragrafo non è il più 

generale. Esso risente degli stessi problemi dell’algoritmo di Levinson in forma 

canonica, se utilizzato con sistemi di Toeplitz indefiniti (cioè non definiti 

positivi). Esistono altri procedimenti, basati sulla decomposizione triangolare 
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delle matrici, che permettono la realizzazione di algoritmi più stabili per qualsiasi 

sistema di Toeplitz, ma sono generalmente più complicati e meno rapidi di quelli 

già esposti. Ad ogni modo, per il problema dell’inversione della risposta 

all’impulso, si è già visto che è sufficiente disporre di metodi validi per matrici di 

Toeplitz definite positive. 

Raffrontando i tempi computazionali richiesti dal metodo di inversione 

totale omomorfa della risposta all’impulso (cioè O(NlogN)) con i tempi richiesti 

dall’attuale metodo (che abbiamo appena visto essere pari a O(N2)), è evidente 

che quest’ultimo risulta meno rapido. In compenso esso offre una maggiore 

precisione dei risultati, essendo basato sul criterio di ottimizzazione della tecnica 

dei minimi quadrati e non affetto da problemi di aliasing. 

A titolo di esempio, si supponga di avere la risposta all’impulso causale a 

fase minima h(n)=[h0, h1]=[1, -1/2] e di volerne calcolare la funzione inversa 

totale hi(n) di lunghezza (dispari) N=2N’+1=7. 

La funzione ideale derivante dall’inversione della risposta all’impulso è 

hii(n)=2-n=[1, 1/2, 1/4, ...], causale, a fase minima e di lunghezza infinita. La 

funzione di autocorrelazione di h(n) sarà invece non causale ma di lunghezza 

finita, ed espressa come r(n)=[-1/2, (-1/2)2+12, -1/2]=[-1/2, 5/4, -1/2], per n=-1,0,1 

(si confronti con quanto esposto nel paragrafo 1.8). 

Per ottenere una inversa totale hi(n) attraverso l’Algoritmo 2.4, che abbia la 

lunghezza N=7 prestabilita, si richiederà di definire il parametro “c” attraverso i 

primi 7 coefficienti causali della funzione di autocorrelazione (simmetrica), cioè 

r(n)=[5/4, -1/2, 0, 0, 0, 0, 0] per n=0,...,N-1. Il parametro “y” sarà definito in base 

ai 7 coefficienti compresi tra gli indici -N’ ed N’ (per cui N’=(N-1)/2=3) della 

inversione temporale di h(n), cioè hrev(n)=[0, 0, -1/2, 1, 0, 0, 0], per n=-N’,...,N’. 

La funzione hi(n) prodotta è illustrata in Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Funzione inversa totale di h(n)=[1, -1/2], per N=7. 
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Se confrontiamo la Figura 2.3 con la Figura 2.2 (par. 2.4.2), possiamo osservare 

che il risultato attuale è migliore di quello fornito dalla inversione omomorfa, pur 

avendo lunghezza inferiore. Le funzioni inverse hi(n) sono ottenute partendo dalla 

medesima risposta all’impulso h(n), ma la differenza fra le due è ben visibile 

concentrando l’attenzione sui primi valori del grafico. 

Si noterà infatti che i primi tre coefficienti della attuale inversa hi(n) sono 

pressoché nulli; tenendo presente che essa è ritardata di N’=3 campioni rispetto 

ad hii(n), ovvero hi(n)≅hii(n-N’) per n=0,...,N-1, il risultato ottenuto sarà coerente 

con quanto ci si dovrebbe aspettare, visto che hii(n) è una funzione causale, cioè 

nulla per valori negativi del tempo. 

Quanto visto nell’esempio è valido per una primo sommario confronto, ma 

analisi quantitative più specifiche eseguite sui risultati forniti dai due metodi di 

inversione totale, costituiscono una ulteriore riprova della maggior efficacia del 

metodo dei minimi quadrati. 

2.8 Una nuova soluzione: l’algoritmo “Superfast” 

Recentemente, in aggiunta agli algoritmi rapidi di Levinson con complessità 

computazionale O(N2) per la soluzione di sistemi di Toeplitz definiti positivi, sono 

stati proposti nuovi metodi, conosciuti come Superfast Toeplitz Solvers, in grado 

di ottenere gli stessi risultati con tempi computazionali ulteriormente ridotti. 

La complessità della nuova classe di metodi è stimata pari a O(Nlog2N) e 

l’efficienza degli algoritmi è manifesta quando si richiede la soluzione di sistemi 

con dimensione piuttosto elevata. Occorre infatti tenere in considerazione la 

“costante nascosta” k della complessità; con stime più esatte eseguite sugli 

algoritmi Superfast, si ha che 

O(Nlog2N)=k×Nlog2N+O(NlogN) (2.38)

ove il secondo termine della somma, trascurabile rispetto al primo, deriva dal 

secondo passo del processo di risoluzione, discusso tra breve. 

Storicamente, i primi algoritmi proposti avevano una costante k talmente 

alta da essere improponibili per qualsiasi applicazione pratica. Attualmente k è 
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piuttosto moderata e l’efficienza degli algoritmi Superfast risulta già competitiva, 

rispetto ad altri metodi, per sistemi di ordine N≥256. 

Va detto che, se la complessità computazionale dei nuovi algoritmi risulta 

relativamente ridotta, non viene allo stesso modo semplificata la loro complessità 

strutturale. I modelli matematici alla base degli algoritmi Superfast sono difatti 

particolarmente complicati, tanto da impedire ancora la realizzazione di 

programmi perfettamente collaudati o stabili su qualsiasi sistema di Toeplitz 

definito positivo. 

2.8.1 Procedimento 

Senza scendere approfonditamente nel merito della trattazione, si può dare una 

descrizione teorica dei concetti sui quali è basata l’intera classe dei Superfast 

Toeplitz Solvers. Si consideri il seguente sistema, espresso mediante l’equazione 

vettoriale 

Tx=y (2.39)

ove T è una matrice di Toeplitz definita positiva di dimensione N×N, x è la 

soluzione (incognita) del sistema ed y è il vettore dei termini noti. Si vuole 

determinare la matrice T-1, inversa rispetto a T, in modo da ottenere la soluzione 

x=T-1Tx=T-1y (2.40)

La conoscenza completa di T-1 è legata alla soluzione dei sistemi in forma 

canonica 

Ta=αe1,   e1=[1,0,...,0] 

Tb=βeN,   eN =[0,0,...,1] 
(2.41)

ove α e β sono due quantità scalari complesse, mentre le soluzioni a=[a1, ...,aN] e 

b=[b1, ..., bN] ottenute sono due vettori proporzionali rispettivamente alla prima 

colonna e alla prima riga (con la sequenza dei coefficienti invertita) della matrice 

T-1. In generale T-1 non è una matrice di Toeplitz, ma può essere descritta 

mediante la formulazione di Gohberg-Semencul 
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Si noti che L, U, W e G sono matrici (asimmetriche) di Toeplitz e pertanto la loro 

rappresentazione può essere riassunta attraverso quattro vettori distinti (l,u,v e g) 

richiedendo complessivamente una occupazione di memoria lineare O(N). Inoltre, 

la fattorizzazione di T-1 in matrici di Toeplitz garantisce la possibilità di utilizzare, 

come si vedrà tra breve, metodi rapidi per il calcolo di x. 

Risulta evidente che il problema della determinazione di x viene suddiviso 

in due passi di risoluzione successivi 

1. Soluzione dei sistemi (2.41) per la costruzione di T-1 (virtualmente, in base 

alla formulazione di Gohberg-Semencul (2.42)). 

2. Applicazione della relazione (2.40), ovvero x=T-1y. 

Il secondo passo non comporta particolari problemi realizzativi, ed è risolto da 

tutti i Superfast Toeplitz Solvers con procedimenti analoghi. Il calcolo del 

prodotto Mh, fra una generica matrice quadrata M di dimensione N×N ed un 

vettore h, in base alle regole classiche dell’algebra lineare, richiede un numero di 

operazioni elementari pari a O(N2). Tuttavia, la struttura di T-1 permette 

agevolmente di realizzare lo stesso prodotto utilizzando un particolare algoritmo 

di convoluzione. 
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L’Algoritmo 2.5, tratto dal programma Fortran di Van Barel e Kravanja 

(1999), permette di eseguire il prodotto rapido tra una matrice di Toeplitz 

asimmetrica (avente prima colonna “c” e prima riga “r”) ed un generico vettore 

“x” attraverso la trasformata rapida di Fourier (FFT). Come si è detto, T-1 può 

essere fattorizzata nelle matrici L, U, W e G di Toeplitz asimmetriche (e 

triangolari), rappresentate a loro volta dai vettori l, u, v e g. Applicando 

opportunamente tale algoritmo su y con i suddetti vettori, si otterrà la soluzione x 

con i tempi computazionali tipici della FFT, cioè pari a O(NlogN). 

E’ quindi chiaro che il secondo passo di risoluzione non richiede costi 

rilevanti per l’elaborazione dei dati, se confrontato con il primo passo avente 

complessità O(Nlog2N). 

function y=toepx(c,r,x) 
 
if nargin ==2, x=r; r=c; end; 
if size(c,2)==1, c=c'; end; 
if size(r,2)==1, r=r'; end; 
if size(x,2)==1, x=x'; end; 
n=min(min(length(c),length(r)),length(x)); 
 
N2=2^(nextpow2(n)+1); 
 
fftx = fft(x(1:n),N2); 
fftxflip= fft(x(n:-1:1),N2); 
fftC = fft(c(1:n),N2); 
fftR = fft([0 r(2:n)],N2); 
 % La colonna vince il conflitto sulla diagonale principale 
 
Cxeval=fftC.*fftx; 
Rxeval=fftR.*fftxflip; 
Cxeval=ifft(Cxeval); 
Rxeval=ifft(Rxeval); 
 
y(1:n)=(Cxeval(1:n)+Rxeval(n:-1:1));  
 
if (~any(imag(c))) & (~any(imag(r))) & (~any(imag(x))) 
 y=real(y); 
end 

Algoritmo 2.5 

2.8.2 Il punto critico 

Il punto critico dei Superfast Toeplitz Solvers è insito nel primo passo di 

risoluzione. 

Si osservi preliminarmente che le equazioni (2.41) hanno un aspetto 

familiare; in particolare la prima delle due ricorda il sistema (2.11) (par. 2.6). 

Supponendo T simmetrica e α=v, si ricade esattamente nel caso presentato. 
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L’applicazione dell’algoritmo di Levinson porterebbe ad ottenere la soluzione a; 

inoltre, come si può dedurre dalla simmetria della matrice, b sarebbe un vettore 

uguale ad a, con la sequenza dei coefficienti invertita. 

Se del resto T fosse asimmetrica le soluzioni a e b si potrebbero ottenere, 

sempre nell’ambito di sistemi in forma canonica, estendendo la funzionalità dello 

stesso algoritmo a sistemi asimmetrici. A questo punto il risultato x sarebbe 

ricavato grazie al passo 2. 

Così facendo si otterrebbe un nuovo metodo, di complessità O(N2), per 

risolvere il sistema di Toeplitz. Ma quale vantaggio si avrebbe quando già 

sappiamo che l’algoritmo di Levinson generalizzato è in grado di pervenire alla 

soluzione “in un colpo solo”, ponendo direttamente il vettore dei termini noti 

uguale ad y? 

La peculiarità del nuovo metodo è palese nelle applicazioni pratiche in cui si 

richieda la conoscenza di T-1 per determinare molteplici soluzioni (ad esempio si 

potrebbe anche ricavare f=T-1h, con h≠y) ricorrendo una sola volta al primo passo, 

computazionalmente più gravoso del secondo. Dal punto di vista teorico è altresì 

intuibile che i metodi Superfast dovranno essere equivalenti all’algoritmo di 

Levinson per sistemi in forma canonica, relativamente più semplice dell’algoritmo 

di Levinson generalizzato. 

I due metodi proposti da Brent (1980), sui quali è basata l’implementazione 

del programma di Van Barel e Kravanja (1999), prevedono la ricerca 

dell’approssimante di Padé. Per una generica serie di potenze 

A(Z)=a0+a1Z+a2Z2+... l’approssimante di Padé (m,p) di A è la funzione razionale 

Pmp(Z)=U(Z)/V(Z) ove U e V sono polinomiali con grado non superiore ad m e p 

rispettivamente. 

L’approssimante di Padé (n,n) è particolarmente interessante in quanto è 

direttamente correlato alla soluzione dei sistemi (2.41). Se il polinomio 

A(Z)=t-n+t-(n-1)Z+...+t0Zn+...+tnZ2n è costituito dai coefficienti tk della matrice di 

Toeplitz, la determinazione dell’approssimante (n,n) porta ad ottenere i polinomi 

U(Z) e V(Z), di grado non superiore ad n. Dal confronto di Pnn(Z)=U(Z)/V(Z) con 

l’equazione 
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riportata nel paragrafo 1.10.1, possiamo immediatamente notare le corrispondenze 

Pnn(Z)↔ZnR(Z) e V(Z)↔Him(Z). E’ dimostrato che per il polinomio A(Z) di grado 

2n (derivante da una matrice di Toeplitz definita positiva), esiste un unico 

approssimante (n,n) il cui denominatore V(Z) coincide esattamente con 

l’approssimazione ai minimi quadrati della componente Him(Z), o meglio, con la 

soluzione a del sistema di Toeplitz in forma canonica. Nel caso di matrici 

asimmetriche, la soluzione b può essere altresì determinata con il calcolo 

dell’approssimante del polinomio A’(Z), avente la sequenza dei coefficienti 

invertiti rispetto a A(Z) e rappresentativo della matrice di Toeplitz trasposta. 

Entrambi i metodi illustrati da Brent per il calcolo dell’approssimante di 

Padé sono basati sulla divisione polinomiale euclidea, ottenuta mediante 

interpolazione lineare. Purtroppo l’inversione di matrici di Hankel10, richiesta 

dagli algoritmi di interpolazione, può generare soluzioni instabili anche se la 

matrice di Toeplitz originaria è definita positiva. 

Il programma sviluppato da Van Barel e Kravanja (1999), permette di 

superare i problemi legati alla inversione delle matrici di Hankel, riconducendole 

a matrici di dimensione N×N, ove N sia una potenza del due. Tali matrici 

generano sempre soluzioni stabili e sono invertibili utilizzando la trasformata 

rapida di Fourier (FFT). 

Rimane però il problema dell’interpolazione, realizzata in più fasi. Per 

ottenere risultati esatti, è necessario eseguire un “raffinamento iterativo” ad ogni 

fase dell’interpolazione, e ciò comporta costi computazionali superiori a quelli 

degli algoritmi di Levinson. Tuttavia è possibile conseguire risultati apprezzabili 

applicando il raffinamento soltanto ad alcune fasi, riducendo notevolmente la 

complessità, ma la natura sperimentale del programma non consente ancora di 

stabilire a quante e a quali fasi il raffinamento debba essere applicato. 

                                                 
10 Le matrici di Hankel sono matrici in cui le antidiagonali sono costanti; risultano cioè simili a 
matrici di Toeplitz con l’ordine delle colonne invertito. 
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Attualmente la ricerca di Van Barel e Kravanja è orientata verso tecniche 

che permettano di minimizzare il numero di raffinamenti iterativi per ottenere un 

buon compromesso fra precisione dei risultati e tempo di elaborazione, e tali da 

garantire la stabilità anche nella inversione di matrici di Toeplitz indefinite. 

Un metodo alternativo, valido per matrici di Toeplitz definite positive è 

stato proposto da De Hoog (1987) e nasce dalla scoperta di particolari analogie tra 

l’algoritmo di Levinson e l’algoritmo di Bareiss (Bareiss, 1969). Il secondo 

algoritmo, concepito per la fattorizzazione triangolare di matrici di Toeplitz, 

produce alcuni coefficienti identici a quelli prodotti durante la ricorsione di 

Levinson. Ad esempio, facendo riferimento all’Algoritmo 2.3 per matrici di 

Toeplitz simmetriche, i coefficienti “g(k)” equivalgono ad una serie di 

moltiplicatori ricavati dall’algoritmo di Bareiss. 

Il metodo di De Hoog sfrutta saggiamente questa corrispondenza e definisce 

una struttura ibrida basata sui due algoritmi. Nella nuova struttura le operazioni di 

prodotto vettoriale richieste vengono eseguite attraverso tecniche rapide di 

convoluzione simili a quelle utilizzate dall’Algoritmo 2.5. 

La ricerca di Ammar e Gragg analizza in modo formale le analogie 

riscontrate da De Hoog, individuando il legame fra le ricorsioni di Bareiss e di 

Levinson nella fattorizzazione diretta e inversa di Cholesky (Ammar, 1997). I due 

autori propongono metodi particolarmente rapidi (Ammar, Gragg, 1988), 

specializzati alla inversione di matrici di Toeplitz reali, simmetriche e definite 

positive. 

La realizzazione pratica dei nuovi metodi è particolarmente complessa, e 

richiede conoscenze profonde nel campo dell’algebra lineare e dell’analisi 

matematica. Purtroppo non esistono ancora versioni definitive di programmi 

modellati sulle teorie di De Hoog o di Ammar e Gragg, in quanto le tecniche di 

calcolo devono essere ancora perfezionate. 
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Finalità del software 

3.1 Introduzione 

Attraverso l’inversione della risposta all’impulso, si ottengono filtri capaci di 

eliminare le distorsioni a cui è soggetto il suono durante la propagazione 

all’interno di ambienti acustici confinati. Il suono, opportunamente campionato, 

può essere infatti ricondotto ad un segnale numerico ed equalizzato attraverso 

sistemi di elaborazione digitale. 

Si analizzeranno i concetti alla base della equalizzazione, facendo 

riferimento alla eliminazione delle distorsioni presenti nei segnali acustici, e 

vedremo come la funzione inversa della risposta all’impulso giochi un ruolo 

fondamentale per conseguire tale risultato. Sarà utile approfondire l’analisi della 

equalizzazione digitale, concepita come sistema di filtraggio dei segnali; 

l’operazione di convoluzione, realizzabile sotto varie forme, costituirà il principio 

essenziale per il progetto dei vari sistemi di filtraggio. 

Oltre alla risposta inversa esistono altre famiglie di filtri, rappresentabili 

come risposte all’impulso di lunghezza finita (FIR). I filtri FIR selettivi sono 

funzioni la cui struttura non trae origine dal campionamento di sorgenti sonore, 

ma possono essere adeguatamente sintetizzati, direttamente in forma numerica, 

per realizzare il filtraggio selettivo di bande di frequenza dei segnali acustici. 

Concentrando l’attenzione sui filtri passa basso, si cercherà di esporre le 

problematiche relative al progetto dei filtri selettivi di lunghezza finita e alla 

tecnica di approssimazione nota come metodo delle finestre. 

Infine si vedrà come alcuni dei concetti esposti nello svolgimento del 

presente capitolo, potranno tornare utili per garantire una maggiore funzionalità 

del metodo omomorfo per l’inversione della risposta all’impulso. 
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3.2 Equalizzazione del suono 

Abbiamo visto nei precedenti capitoli come determinare la funzione inversa della 

risposta all’impulso. Si è detto, inoltre, che essa può essere utilizzata come filtro 

per rimuovere la distorsione che gli ambienti introducono sui segnali acustici. 

Per meglio comprendere tale affermazione, consideriamo il segnale sonoro 

prodotto da una sorgente S e captato da un ricevitore R all’interno di un ambiente. 

Le caratteristiche acustiche del canale trasmissivo interposto fra sorgente e 

ricevitore possono essere descritte dal modello matematico dell’ambiente 

circostante e pertanto ricondotte ad una risposta all’impulso discreta h(n). In 

questi termini, se S emette il segnale x(n), R riceverà un segnale y(n) esprimibile 

come la convoluzione di x(n) con la risposta all’impulso h(n), ovvero 

y(n) = x(n) * h(n) (3.1)

Avendo preventivamente misurato h(n), sappiamo che è possibile ricavarne una 

funzione inversa hi(n), approssimata e ritardata di un tempo Td rispetto alla 

funzione inversa ideale. Si ha dunque che 

h(n) * hi(n) ≅ δ(n-Td) (3.2)

ove δ(n-Td) è l’impulso unitario con ritardo Td. Dalle equazioni (3.1) e (3.2) segue 

che 

y(n) * hi(n) = x(n) * δ(n-Td) = x(n-Td) (3.3)

Ciò significa che eseguendo una convoluzione del segnale y(n) con la risposta 

inversa hi(n), il ricevitore sarà in grado di ricostruire il segnale originario emesso 

dalla sorgente, a meno di un ritardo, ma quasi totalmente privo di distorsioni. 

Grazie alla proprietà commutativa dell’operazione di convoluzione, dalla 

(3.2) si può ricavare la seguente 

[x(n) * hi(n)] * h(n) = x(n-Td) (3.4)

alla quale può essere data una differente interpretazione rispetto alla (3.3). Se 

infatti è la sorgente ad effettuare la convoluzione del segnale originario x(n) con 
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hi(n), al ricevitore perverrà direttamente x(n-Td), cioè il segnale originario privo di 

distorsioni e ritardato del tempo Td. 

I casi presentati rispecchiano due diverse applicazioni pratiche in cui la 

conoscenza della funzione inversa della risposta all’impulso è determinante per 

l’equalizzazione dei segnali (Mourjopoulos, 1994). Il primo caso è orientato alla 

eliminazione delle distorsioni da suoni registrati digitalmente, cioè campionati, 

all’interno degli ambienti. Si richiede pertanto un sistema di equalizzazione che 

operi su segnali preventivamente registrati in supporti digitali. 

Il secondo caso, invece, è generalmente rivolto alla riproduzione in tempo 

reale del suono negli ambienti confinati. Se si desidera che un ascoltatore possa 

udire il suono privo di distorsioni, occorrerà equalizzare in anticipo i segnali, 

prima della loro diffusione. Ciò equivale a compensare a priori gli effetti che 

l’ambiente introdurrà sul suono. 

In entrambi i casi il sistema di equalizzazione è una qualche entità (cioè un 

programma o un circuito digitale) capace di effettuare la convoluzione tra la 

funzione inversa della risposta all’impulso e un generico segnale. 

La funzione inversa della risposta all’impulso, ricavata attraverso i metodi 

descritti nel precedente capitolo, è un segnale di lunghezza finita e sarà spesso 

chiamata filtro del sistema di equalizzazione. L’equalizzazione sarà dunque intesa 

come una operazione di convoluzione, altresì detta filtraggio, fra un filtro di 

lunghezza finita (FIR) ed un generico segnale avente una durata non 

necessariamente limitata nel tempo. 

3.3 Filtraggio dei segnali 

Esistono vari metodi per eseguire il filtraggio dei segnali. Ogni metodo utilizza 

particolari tecniche che lo rendono più o meno efficiente a seconda della 

lunghezza dei segnali candidati alla convoluzione (VandeKieft, 1998). 

Consideriamo ad esempio il filtro f(n) ed il segnale x(n), entrambi causali ed 

aventi rispettivamente lunghezza Nf ed Nx. Nel caso in cui almeno una delle due 

lunghezze sia relativamente breve (ovvero Nf o Nx sia un numero nell’ordine delle 

unità) è consigliabile adottare il metodo di convoluzione nel dominio dei tempi. 
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Tale metodo si basa sulla definizione classica della somma di convoluzione. Se 

y(n) è il risultato della convoluzione fra f(n) e x(n), si ha cioè 

∑
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Espandendo la sommatoria della (3.5), e tenendo in considerazione le lunghezze 

dei segnali f(n) e x(n), si avrà  

)1()1(...)1()1()()0()( +−−++−+= ff NnxNfnxfnxfny ,   0≤n≤N-1 (3.6)

ove N=Nf+Nx-1. 

Risulta piuttosto evidente che il calcolo degli N valori di y(n) richiede un 

numero di operazioni proporzionale al prodotto NfNx. Se le due lunghezze sono 

relativamente elevate, il metodo presentato richiede però un cospicuo numero di 

calcoli e tende ad essere inefficiente. 

Alternativamente si può utilizzare la convoluzione diretta nel dominio delle 

frequenze. Se F(k) e X(k) sono le trasformate discrete di Fourier di f(n) e x(n) 

rispettivamente, il segnale y(n) sarà determinato antitrasformando il loro prodotto, 

ovvero 
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Si faccia attenzione al fatto che la (3.7) in effetti definisce una convoluzione 

circolare (v. Appendice) tra f(n) e x(n). E’ però possibile fare in modo che y(n) sia 

uguale al risultato della convoluzione lineare, calcolando le trasformate discrete di 

Fourier F(k) e X(k) sulla base di un opportuno numero di campioni. Qualora tale 

numero sia N≥Nf+Nx-1, e ciò si ottiene ampliando i segnali f(n) e x(n) con un 

numero appropriato di zeri (zero-padding), avremo il risultato auspicato. 

Il vantaggio offerto da questo metodo è che scegliendo 

⎤−+⎡= )1(log22 xf NNN  (3.8)

le trasformate (e le antitrasformate) discrete di Fourier potranno essere eseguite 

assai rapidamente grazie agli algoritmi FFT (v. Appendice). 
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Il metodo di convoluzione diretta nel dominio delle frequenze ha la stessa 

complessità degli algoritmi FFT, dunque il numero di operazioni da esso eseguite 

sarà proporzionale ad NlogN. 

Si è detto che il filtraggio potrebbe essere utilizzato anche per applicazioni 

in tempo reale, ove la durata del segnale x(n) non è nota a priori e non è 

necessariamente limitata nel tempo. La convoluzione diretta nel dominio delle 

frequenze non permette la realizzazione di sistemi di filtraggio adeguati a tali 

applicazioni. 

In via teorica, presumendo che x(n) abbia lunghezza finita, si potrebbe 

registrare l’intero segnale attuando in seguito il metodo appena illustrato sulla 

base di una FFT composta da un elevato numero di campioni; ma dimensioni 

particolarmente elevate dei segnali rendono praticamente impossibile il calcolo 

della FFT. Inoltre, in tal modo non si potrebbe calcolare alcun valore del segnale 

filtrato y(n) senza prima aver registrato l’intero segnale di ingresso. Generalmente 

si desidera invece minimizzare qualsiasi ritardo nella elaborazione. 

Il metodo di convoluzione Overlap/Add, come il precedente, opera nel 

dominio delle frequenze. La differenza è che il segnale x(n), di durata 

teoricamente illimitata, viene suddiviso in segmenti xs(n) di lunghezza Nxs. Su 

ogni segmento viene poi effettuata la convoluzione in frequenza con il filtro f(n), 

congiungendo infine i vari segmenti filtrati ys(n) in modo opportuno. 

L’idea di base è quella di considerare segmenti xs(n) aventi la stessa 

lunghezza Nxs=L; ogni segmento può quindi essere definito come 
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Pertanto x(n) è la somma dei vari segmenti, cioè 
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e la convoluzione del filtro f(n) con x(n) è uguale alla somma delle convoluzioni 

di f(n) con i segmenti xs(n), ovvero 
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Poiché i segnali xs(n) hanno solo L valori diversi da zero e f(n) è di lunghezza Nf, 

ciascuno dei termini ys(n) nell’ultima sommatoria della (3.11) ha lunghezza 

effettiva Nf+L-1. Dunque la convoluzione lineare [f(n)*xs(n)] può essere ottenuta 

usando una trasformata discreta di Fourier di lunghezza Nf+L-1. Naturalmente, se 

L è scelto in modo tale che Nf+L-1 sia una potenza del due, si potrà usare per la 

convoluzione un algoritmo FFT. 

Considerato infine che la distanza tra i campioni iniziali di due segmenti 

xs(n) di ingresso adiacenti è L, e ogni segmento filtrato ys(n) ha lunghezza Nf+L-1, 

ne segue che i valori diversi da zero nei segmenti filtrati ys(n) si sovrapporranno 

su Nf-1 campioni. Il nome del metodo deriva per l’appunto dal fatto che i segmenti 

filtrati verranno sovrapposti (Overlap) e sommati (Add) per costruire l’uscita y(n). 

Un procedimento simile, conosciuto come convoluzione Overlap/Save, 

consiste nel calcolare una convoluzione circolare fra f(n) e xs(n), identificandone 

poi quella parte che corrisponde ad una convoluzione lineare. In particolare, 

considerando la convoluzione circolare del filtro f(n) di lunghezza Nf con un 

segmento xs(n) lungo L≥Nf, risulta che i primi Nf-1 campioni di tale convoluzione 

non sono corretti, mentre i rimanenti L-Nf+1 campioni sono gli stessi che 

otterremmo dalla convoluzione lineare. 

Converrà dunque sezionare x(n) in segmenti non più adiacenti, come nel 

metodo già illustrato, ma in modo tale che ogni segmento xs(n) si sovrapponga al 

precedente xs-1(n) per Nf-1 campioni. I segmenti xs(n) saranno pertanto definiti 

come 

xs(n) = x(n+s(L-Nf+1)),  0≤n≤L-1 (3.12)

Si noti che in questo caso si è posta l’origine temporale di ogni segmento xs(n) 

all’inizio del segmento stesso, piuttosto che coincidente con l’origine di x(n). Le 

convoluzioni circolari yp,s(n) di ogni segmento xs(n) con f(n) saranno dunque 

calcolate sulla base di L campioni ed espresse come 
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E’ chiaro che scegliendo L pari ad una potenza del due, il calcolo delle 

trasformate discrete di Fourier potrà essere eseguito attraverso gli algoritmi FFT. 

La parte non corretta in ogni convoluzione circolare yp,s(n) sarà compresa 

nella regione 0≤n≤Nf-2. I campioni corretti, equivalenti cioè alla convoluzione 

lineare e compresi nella regione Nf-1≤n≤L-1 di ogni segmento yp,s(n), dovranno 

essere collocati in successione ai campioni corretti del precedente segmento 

yp,s-1(n) in modo da ottenere l’uscita finale y(n). Più espressamente si ha 
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con 
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Il metodo esposto deve il suo nome al fatto che ogni segmento di ingresso xs(n) 

conserva (Save) gli Nf-1 campioni del precedente, presenti nella regione di 

sovrapposizione (Overlap). 

3.3.1 Rimozione del ritardo 

I metodi di convoluzione Overlap/Add e Overlap/Save, possono essere utilizzati 

per applicazioni in tempo reale, in quanto forniscono una successione di segmenti 

del segnale filtrato i quali, volta per volta, saranno acquisiti da un apparato 

digitale per la riproduzione del suono. Ciò non vieta di utilizzare gli stessi metodi, 

senz’altro più efficienti della convoluzione diretta nel dominio delle frequenze, 

anche per altre applicazioni che operino virtualmente nel tempo. 

Si intende cioè dire che i segnali filtrati potranno essere registrati su 

dispositivi di memoria digitale, senza essere istantaneamente riprodotti. A questo 

punto è semplice intuire come il ritardo Td, imposto sulla funzione inversa della 

risposta all’impulso e successivamente propagato sui segnali filtrati attraverso la 

convoluzione, possa essere rimosso. Si tratterà soltanto di “non registrare” una 
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parte del primo segmento derivante dalla convoluzione, e corrispondente agli nd 

campioni del ritardo Td=ndT, ove T è il periodo di campionamento. 

Del resto, anche effettuando la convoluzione diretta nel dominio delle 

frequenze o nel dominio dei tempi, sarebbe sufficiente rimuovere dalla memoria i 

primi nd campioni. Questo equivale a dire che, malgrado il vincolo del ritardo 

introdotto sulla risposta inversa per renderla causale, i segnali filtrati non 

risentiranno del ritardo ma solamente degli errori di approssimazione dovuti alla 

inversione della risposta all’impulso. 

3.4 Filtri FIR selettivi 

L’operazione di filtraggio è stata esposta in relazione all’utilizzo della funzione 

inversa della risposta all’impulso come filtro per l’eliminazione delle distorsioni 

presenti nei segnali acustici, dovute alla propagazione del suono all’interno di 

ambienti confinati. 

Talvolta, però, è utile impiegare il filtraggio per effettuare la selezione di 

bande di frequenza dei segnali campionati, o per attenuare gli effetti dell’aliasing 

prodotto dalla inversione omomorfa della risposta all’impulso. A tale scopo 

occorrerà definire particolari filtri f(n), rappresentabili a loro volta come risposte 

all’impulso causali e aventi lunghezza finita (FIR, Finite Impulse Response). 

Particolare interesse sarà rivolto ai filtri FIR selettivi a fase lineare 

(Oppenheim, Schafer, 1975). Se F(ω) è la risposta in frequenza di f(n), ovvero 
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diremo che F(ω)=|F(ω)|e-iφ(ω) ha fase -φ(ω) lineare se φ(ω)=rω, ove r è una 

qualsiasi quantità reale non nulla. Si noti che se la fase è lineare, il ritardo di fase 

τp, definito come il rapporto τp=φ(ω)/ω, è costante ed è uguale ad r. 

Qualora il filtro soddisfi la condizione 

f(n) = f(N-1-n) (3.17)
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allora f(n) sarà lineare, avrà cioè fase lineare. La (3.17) definisce la condizione di 

simmetria per il filtro f(n) e si può verificare, confrontando tale relazione con la 

(3.16), che per N dispari risulta 
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e per N pari 
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E’ immediato riscontrare che in entrambi i casi il ritardo di fase τp=(N-1)/2 è 

costante, dunque f(n) è lineare. In particolare, nel caso in cui N sia dispari, il 

ritardo corrisponde ad un numero intero, mentre per N pari il ritardo è un numero 

intero più un mezzo. Questa distinzione tra valori di N pari e dispari è spesso di 

considerevole importanza nel progetto e nella realizzazione dei filtri FIR. 

Supponiamo ad esempio di voler realizzare un filtro selettivo passa basso, 

cioè un filtro fd(n) simmetrico avente risposta in frequenza 
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ove ωc è la frequenza di taglio11 e τp=(N-1)/2 è il ritardo di fase. Se y(n) è il 

risultato della convoluzione fra il filtro fd(n) ed un generico segnale x(n), nel 

dominio delle frequenze si avrà che 
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Si può verificare che se la trasformata (continua) di Fourier X(ω) del segnale x(n) 

è nulla per |ω|>ωc , ossia è composta esclusivamente da frequenze inferiori alla 

frequenza di taglio, il segnale y(n) sarà uguale a x(n) a meno del ritardo temporale 

τp, ovvero y(n)=x(n-τp). 

                                                 
11 La frequenza di taglio verrà quantificata attraverso valori angolari, per quanto la stessa possa 
essere espressa in funzione di un ipotetico periodo di campionamento. 
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L’importanza dei filtri a fase lineare, è legata appunto al fatto che un 

segnale sottoposto a filtraggio risentirà di un ritardo temporale ma senza subire 

“variazioni di forma”. Ad esempio, se un segnale a dente di sega viene fornito in 

ingresso ad un filtro passa basso, l’uscita rimane un segnale a dente di sega (al più 

con gli spigoli smussati) solo se la fase è lineare. 

L’espressione analitica di fd(n) potrà ricavarsi dalla (3.20) attraverso 

l’antitrasformata di Fd(ω), ovvero 
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Se N è pari risulta 
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per qualsiasi n. 

Nel caso in cui N sia dispari, invece, il valore di fd(n) per n=τp=(N-1)/2 non 

è definito. La funzione fd(n), presenta cioè una discontinuità nel punto τp. Tuttavia 

è possibile eliminare la discontinuità osservando che se fd fosse una funzione 

continua del tempo t, si avrebbe 
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In generale, avremo dunque che 
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La funzione così definita è simmetrica rispetto al tempo τp, ma ha lunghezza 

infinita, pur essendo convergente per |n|→∞. Disponendo direttamente della 

formula analitica di fd(n), è comunque semplice calcolarne una funzione 

approssimata f(n), causale, simmetrica e di lunghezza finita N, annullandone i 

termini esterni all’intervallo 0≤n≤N-1, cioè 
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f(n) = fd(n)w(n) (3.26)

ove la funzione w(n), detta finestra rettangolare, è espressa come 
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In Figura 3.1 è illustrato un filtro passa basso f(n) composto da N=19 campioni, 

con frequenza di taglio pari a ωc=π/2. La Figura 3.2 evidenzia il modulo (misurato 

in dB) e la fase della relativa risposta in frequenza F(ω). 

Si può notare come la limitazione della lunghezza di fd(n) produca degli 

effetti di oscillazione su modulo e fase di F(ω). Si vorrebbe però evitare il 

fenomeno della oscillazione (altresì conosciuto come fenomeno di Gibbs), oltre ad 

ottenere una fase approssimativamente lineare ed avere una separazione più 

definita fra la banda passante (compresa tra 0 e ωc) e la banda oscura (compresa 

tra ωc e π) del modulo |F(ω)|. Ciò è possibile, in generale, calcolando il filtro f(n) 

sulla base di un numero più elevato di campioni, pur non potendo eliminare 

completamente le oscillazioni. Fortunatamente esistono delle tecniche di 

finestratura, o windowing, in grado di ottenere risultati più soddisfacenti senza 

necessariamente ampliare l’ordine (pari ad N-1) del filtro. Come noto dalla teoria 

delle serie di Fourier, il fenomeno di Gibbs, infatti, può essere ridotto effettuando 

un troncamento meno brusco sui coefficienti del filtro. 

Ad esempio, utilizzando in luogo della finestra rettangolare (3.27) la 

finestra di Bartlett, definita come 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

−≤≤
−

−
−

−
≤≤

−

=

altrove                      ,0

 1
2

1         ,
1

22

2
10               ,

1
2

)( NnN
N

n

Nn
N

n

nw  (3.28)

si otterrà il filtro riportato in Figura 3.3. Il modulo e la fase del filtro, sono 

illustrati in Figura 3.4. 

Esistono anche altri tipi di finestre (es. finestre di Hamming, Hanning, 

Blackman), capaci di agire differentemente sulle oscillazioni di modulo e fase del 
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filtro e sulla ripidezza della curva di transizione tra banda passante e banda oscura 

(Oppenheim, Schafer, 1975). La scelta tra le varie finestre è dettata dalle 

particolari applicazioni nelle quali si voglia utilizzare il filtro, anche se spesso è 

difficile stabilire a priori quale finestra produca effetti migliori sul risultato del 

filtraggio. In generale, l’uso delle finestre menzionate fornisce comunque risultati 

più soddisfacenti rispetto alla finestra rettangolare. 

Va infine detto che, per quanto nel presente paragrafo si sia discusso in 

particolare ciò che riguarda i filtri passa basso, gli stessi concetti relativi alla 

simmetria (vs. linearità di fase) e alla approssimazione mediante finestre, potranno 

essere estesi a qualsiasi filtro selettivo di lunghezza finita. 

 
Figura 3.1 - Filtro passa basso di lunghezza N=19 [finestra rettangolare] 

 
Figura 3.2 - Modulo e fase del filtro con finestra rettangolare (ωc=π/2) 
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Figura 3.3 - Filtro passa basso di lunghezza N=19 [finestra di Bartlett] 

 
Figura 3.4 - Modulo e fase del filtro con finestra di Bartlett (ωc=π/2) 

3.5 Completamento del metodo omomorfo 

Gli argomenti esposti nei precedenti paragrafi, possono essere utilizzati per 

concepire metodi di riduzione dell’aliasing derivante dalla inversione omomorfa 

della risposta all’impulso e, talvolta, per rendere possibile l’impiego 

dell’algoritmo di inversione (v. Algoritmo 2.2). Generalmente, le difficoltà 

maggiori per la corretta determinazione della funzione inversa della risposta 

all’impulso h(n), nascono quando la relativa funzione di trasferimento H(Z) 

presenta degli zeri molto vicini alla circonferenza unitaria |Z|>1. 

Consideriamo ad esempio le funzioni a fase minima h1(n)=[1, -1/3] e 

h2(n)=[1, -1/2] e le relative Z-trasformate H1(Z)=1-(1/3)Z e H2(Z)=1-(1/2)Z. I 

singoli zeri delle due funzioni verranno a trovarsi rispettivamente in z1=3 e z2=2. 
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Le funzioni di trasferimento inverse ideali di H1(Z) e H2(Z) saranno 

Hii1(Z)=(1/3)kZk e Hii2(Z)=(1/2)kZk per k≥0 e nulle per potenze negative di Z. 

Dal confronto tra i coefficienti delle funzioni inverse (hii1(n)=[1, 1/3, 1/9, ...] 

e hii2(n)=[1, 1/2, 1/4, ...]) è facile rendersi conto che la prima delle due ha una 

convergenza più rapida. Ricordando inoltre che l’aliasing delle funzioni 

temporali, per il metodo omomorfo può essere espresso attraverso l’equazione 
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(v. cap. 2.4.2), si potrà verificare che l’inversione omomorfa di h1(n) produce 

risultati più corretti rispetto all’inversione di h2(n). Questo, naturalmente, è valido 

calcolando le funzioni inverse sulla base dello stesso numero N di campioni. Se 

ora consideriamo la funzione composta h3(n)=h1(n)*h2(n), la relativa funzione di 

trasferimento H3(Z)=1-(5/6)Z+(1/6)Z2 avrà zeri in z1=3 e z2=2. Si dirà che z2 è 

dominante12 rispetto a z1 in quanto è responsabile di una convergenza 

relativamente debole della funzione inversa ideale di h3(n), cioè di 

hii3(n)=hii1(n)*hii2(n). 

In generale, saranno dominanti i poli e gli zeri di una qualsiasi funzione di 

trasferimento più vicini alla circonferenza unitaria. La riduzione dell’aliasing, 

ferma restante la lunghezza N della funzione inversa ottenuta grazie al metodo 

omomorfo, sarà dunque legata allo spostamento o alla eliminazione degli zeri 

dominanti della risposta all’impulso. 

In termini di trasformata discreta di Fourier H(k), come si può intuire dalla 

relazione Z=e-i(2π/N)k con la funzione di trasferimento continua H(Z), la prossimità 

degli zeri alla circonferenza unitaria si traduce con la presenza di minimi locali 

nel modulo di H(k). E’ possibile talvolta che H(k) si annulli per determinati valori 

della frequenza discreta k, in corrispondenza a zeri situati sulla circonferenza 

unitaria. 

Tenendo presente che il metodo omomorfo richiede il calcolo del logaritmo 

del modulo di H(k), qualsiasi valore nullo di H(k) produrrà un errore durante 

                                                 
12 Il termine “dominante” è usualmente riferito ai poli di una funzione; tuttavia si userà il 
medesimo termine per descrivere anche gli zeri corrispondenti a poli dominanti delle funzione 
inversa. 
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l’esecuzione dell’algoritmo di calcolo. A ciò si potrebbe ovviare prevenendo gli 

eventuali errori e assegnando valori arbitrari al logaritmo di zero. Purtroppo 

questa soluzione non porta ad ottenere buoni risultati. 

Si può, alternativamente, eseguire un filtraggio selettivo sulla risposta 

all’impulso. Paradossalmente, come si è visto nel precedente paragrafo, un filtro 

selettivo ideale dovrebbe annullare completamente H(k) nelle regioni di k esterne 

alla banda passante. Tuttavia, se il filtro è adeguatamente dimensionato, la sua 

applicazione può conferire al modulo |H(k)| una maggiore regolarità, cioè un 

appiattimento complessivo e un addolcimento delle variazioni più repentine. 

Il filtraggio è sufficiente, di norma, per rimuovere gli zeri dalla 

circonferenza unitaria; in molti casi permette anche di allontanare notevolmente 

gli zeri dominanti, riducendo di conseguenza l’aliasing prodotto dalla successiva 

inversione della risposta all’impulso. 

Una tecnica più adeguata per lo spostamento di zeri e poli è conosciuta 

come metodo del peso esponenziale (Oppenheim, Schafer, 1975). Se x(n) è un 

generico segnale avente funzione di trasferimento (cioè Z-trasformata) X(Z), si 

può definire un nuovo segnale x'(n) come 

x'(n) = αn x(n) (3.30)

ove αn è un segnale esponenziale, con α reale positivo. La funzione di 

trasferimento di x'(n) sarà dunque 
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Ciò significa che i poli e gli zeri di X '(Z) saranno spostati radialmente di un 

fattore 1/α rispetto i poli e gli zeri di X(Z). 

Ora, se x(n) è una risposta all’impulso di lunghezza finita, causale, 

convergente e a fase minima, X(Z) sarà caratterizzata dalla sola presenza di zeri 

esterni alla circonferenza unitaria. Con un coefficiente α inferiore all’unità 

(0<α<1), gli zeri della funzione di trasferimento saranno allontanati dalla 

circonferenza unitaria, in modo tale che x'(n) continui ad essere una funzione a 

fase minima. Il peso αn, può dunque essere visto come un inviluppo esponenziale 
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decrescente di x(n) che ne accelera la convergenza, accentuandone la natura di 

funzione a fase minima. 

Nel metodo omomorfo si potrà applicare un peso adeguato αn alla 

componente a fase minima hm(n), ricavata dalla risposta all’impulso h(n) 

attraverso l’algoritmo logaritmico-esponenziale. Il coefficiente α non dovrà essere 

particolarmente piccolo rispetto all’unità (valori tipici potrebbero essere 0.99 o 

0.999), ma dovrà garantire un sufficiente allontanamento degli zeri dalla 

circonferenza unitaria. In tal modo verrà ridotto l’aliasing derivante dalla 

successiva inversione di hm(n) nel dominio delle frequenze (discrete), producendo 

così una più affidabile funzione inversa a fase minima him(n) e, 

conseguentemente, una migliore approssimazione della funzione inversa totale 

hi(n). 

Un’ultima tecnica per la riduzione dell’aliasing può essere attuata 

intervenendo a posteriori sulla funzione inversa della risposta all’impulso. 

L’equazione (3.29) esprime il ritardo, pari ad N/2, imposto sulla funzione 

approssimata hi(n) rispetto alla funzione ideale hii(n), e quantifica gli effetti della 

sovrapposizione periodica attraverso i termini con indice j≠0 nella sommatoria. 

Esaminando attentamente i termini della sommatoria e sapendo che hii(n) 

converge al crescere di |n|, è intuibile che i valori di hi(n) più sensibili agli errori 

di sovrapposizione saranno quelli posti a margini di hi(n), vicini cioè a n=0 ed 

n=N-1. Questo può essere facilmente riscontrato anche osservando il margine 

sinistro della Figura 2.2 (cap. 2.4.2). I valori di margine, oltre ad essere meno 

corretti, tenderanno a creare delle discontinuità rispetto alle regioni nulle di hi(n), 

ossia per n<0 ed n>N-1, come se hi(n) fosse stata troncata bruscamente in 

corrispondenza di tali regioni. 

Ciò suggerisce la possibilità di utilizzare la stessa tecnica usata per 

ottimizzare la risposta in frequenza dei filtri selettivi, vale a dire il metodo delle 

finestre. Scegliendo un’opportuna finestra, i valori “marginali”, come dice il 

termine stesso meno significativi rispetto ai valori centrali, verranno attenuati 

gradualmente fino all’annullamento agli estremi di hi(n). La tecnica di finestratura 

consentirà dunque di attenuare le discontinuità e l’aliasing sulle regioni laterali 

della funzione inversa della risposta all’impulso.  
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Sviluppo del software 

4.1 Introduzione 

Il programma INVERTER è il software sviluppato per realizzare l’inversione 

della risposta all’impulso. Esso implementa i metodi di inversione omomorfa e dei 

minimi quadrati, presentati e discussi nei precedenti capitoli. 

L’utilizzo del programma è relativamente semplice, avendo progettato 

interfacce grafiche e finestre di dialogo in conformità con altre applicazioni, 

ampiamente diffuse sul mercato o di dominio pubblico, impiegate per 

l’elaborazione dei segnali acustici digitali. 

Il progetto è stato eseguito utilizzando l’ambiente di sviluppo integrato 

DELPHI, basato sul linguaggio Pascal ad oggetti. La programmazione ad oggetti 

ha permesso la creazione di algoritmi e strutture dati particolarmente flessibili, per 

il calcolo matematico delle operazioni complesse, e per snellire la struttura 

globale del programma. 

In questo capitolo, si vuole dare una descrizione della struttura di 

INVERTER, analizzando preliminarmente l’organizzazione dei dati per la 

rappresentazione interna ed esterna dei segnali discreti. Successivamente, si vedrà 

quali siano le funzioni principali del programma, focalizzando l’attenzione sui 

procedimenti algoritmici alla base della funzione di analisi spettrale. 

Infine, verranno esaminati i differenti strumenti di INVERTER, utili alla 

inversione della risposta all’impulso e ad altri tipi di elaborazione, quali la 

convoluzione ed il filtraggio selettivo dei segnali. 
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4.2 Organizzazione dei dati 

Il programma INVERTER è concepito per eseguire elaborazioni di alta precisione 

sui segnali; molti algoritmi da esso implementati, utilizzano il tipo di dato 

Extended del Pascal. Il tipo Extended, con esponente e mantissa a 16 e 64 bit 

rispettivamente, può infatti rappresentare valori con precisione pari a 19÷20 cifre 

decimali e ordine di grandezza variabile tra 10-4932 e 104932. Questo permette una 

elaborazione estremamente precisa dei segnali, ottenendo risultati privi degli 

errori di quantizzazione (arrotondamento) e saturazione (overflow), ai quali sono 

invece soggetti i segnali con rappresentazione numerica intera. 

4.2.1 Struttura interna 

La soluzione più naturale per rappresentare un segnale discreto all’interno di un 

programma che opera su dati di tipo Extended, è quella di impiegare una sequenza 

di dati Extended. 

A questo proposito, nella implementazione del programma, si è pensato di 

definire l’oggetto TExtArr, composto da una struttura dati vettoriale per la 

memorizzazione di sequenze di valori Extended, e da una serie di metodi per la 

gestione dell’oggetto stesso. 

I dati possono essere dunque allocati dinamicamente in memoria durante 

l’esecuzione del programma, creando istanze dell’oggetto e intervenendo su esse 

attraverso adeguati metodi per il dimensionamento delle strutture vettoriali. Altri 

metodi permettono di invertire l’ordine delle sequenze dei dati memorizzati nelle 

strutture, normalizzare i valori, ricercare i dati con massimo valore assoluto e via 

dicendo. Inoltre l’oggetto TExtArr offre la possibilità di rappresentare vettori reali, 

immaginari e complessi, e di eseguire su essi specifiche operazioni matematiche. 

Tutto ciò consente la semplificazione e una maggiore flessibilità degli 

algoritmi che utilizzano l’oggetto TExtArr, rispetto a quanto verrebbe richiesto 

dall’impiego di strutture dati statiche (Array). 
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4.2.2 Gestione dei files 

Si è voluta garantire la possibilità di gestire i files, per l’apertura e il salvataggio 

dei dati in memoria, in modo da poter conservare la precisione dei segnali 

elaborati all’interno del programma. A tal fine, si è utilizzato il formato di 

interscambio Impulse Response (con estensione .ire) basato su dati ad 80 bit di 

tipo Extended. Il formato Impulse Response è simile al formato standard Wave 

PCM (con estensione .wav) utilizzato, quest’ultimo, nelle più comuni applicazioni 

per il campionamento, l’elaborazione e la riproduzione del suono nei sistemi 

digitali. 

Naturalmente il programma è compatibile anche con files Wave PCM, e 

consente, in generale, di gestire files mono e stereo con risoluzione intera ad 8 e 

16 bit, oltre alla già citata risoluzione a virgola mobile ad 80 bit. 

Il formato Impulse Response, permette di rappresentare segnali aventi 

differenti ordini di grandezza. Tuttavia, si prevede che i segnali .ire in ingresso e 

in uscita dal programma, abbiano normalmente un campo di variazione (range) 

limitato tra i valori +1 e -1. In tal modo la compatibilità con la rappresentazione 

Wave PCM (con range pari a ±32767 per segnali a 16 bit, e ±127 per segnali ad 8 

bit) è legata ad una normalizzazione unitaria per eventuali cambiamenti di 

formato da Wave PCM a Impulse Response. In modo complementare, il passaggio 

da Impulse Response a Wave PCM prevede una normalizzazione dei segnali con 

range unitario, ai range ±32767 e ±127 per ottenere le rappresentazioni a 16 e 8 

bit rispettivamente. 

Va detto che a seguito di una elaborazione, i segnali possono assumere 

valori esterni al proprio range di definizione. Ad esempio, anche se una risposta 

all’impulso, nel formato Impulse Response, ha esclusivamente valori (assoluti) 

inferiori all’unità, la sua inversione può altresì generare un segnale con valori 

superiori all’unità. Ciò non comporta alcun problema per la rappresentazione 

interna dei segnali, legata, come si è detto, al tipo di dato Extended. 

Si desidera però che il salvataggio dei dati nel formato Wave PCM, 

successivamente alla normalizzazione descritta, non comporti errori di overflow, 

senza per altro imporre brusche limitazioni (saturazione) sui valori esterni al 

range. Per questo motivo, il programma è stato realizzato con una particolare 
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specifica: tutti i segnali che nella rappresentazione interna hanno valori esterni al 

proprio range di definizione, durante il salvataggio nel formato Wave PCM 

subiscono una ulteriore normalizzazione. Così facendo la saturazione viene 

evitata, imponendo che i valori più elevati ricadano entro i limiti del range. 

Non è altrettanto possibile evitare gli errori di quantizzazione sui dati salvati 

in formato Wave PCM. Per generare files in tale formato, in seguito alla 

normalizzazione, sarà necessario arrotondare ogni valore della rappresentazione 

interna al valore intero più vicino. Ovviamente l’arrotondamento (o 

“quantizzazione intera”) causerà una notevole perdita di precisione sui dati 

salvati. 

Il vantaggio della precisione offerta dal formato Impulse Response si paga, 

purtroppo, con una occupazione di memoria superiore rispetto a quella richiesta 

dal formato Wave PCM. Ad esempio, se un segnale viene salvato nei diversi 

formati, il file .ire occuperà sul disco uno spazio cinque volte superiore a quello 

occupato dal file .wav a 16 bit, e dieci volte superiore rispetto al file .wav con 8 bit 

di risoluzione. Analogo discorso vale per l’occupazione della memoria RAM, per 

l’allocazione dei dati a virgola mobile, anziché interi, durante l’esecuzione del 

programma. 

Ad ogni modo, essendo il programma finalizzato alla elaborazione di 

segnali relativamente brevi (p.e. una risposta all’impulso della durata di 5 secondi 

e campionata con frequenza pari a 48000 Hz, sarà composta da 240000 campioni), 

l’occupazione di memoria potrà essere ampiamente sostenibile per la maggior 

parte degli attuali elaboratori. 

4.3 Funzioni principali del programma 

Il programma è dotato di particolari caratteristiche funzionali, progettate 

prevalentemente con l’intenzione di facilitare l’utilizzo, da parte dell’utente, degli 

strumenti di elaborazione dei segnali. Le funzioni principali del programma, 

possono essere descritte in base alla seguente classificazione: 

• Apertura e salvataggio dei dati 

• Selezione dei campioni dei segnali 
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• Visualizzazione 

• Riproduzione del suono 

• Analisi dei dati 

• Salvataggio dei grafici 

Le funzioni di apertura e salvataggio dei dati, sono sviluppate in base alle 

specifiche sul formato e l’organizzazione dei dati precedentemente discusse. La 

definizione di queste funzioni è indispensabile affinché il programma possa 

acquisire e condividere i dati con altre applicazioni. 

La selezione dei campioni e la visualizzazione, sono funzioni strettamente 

correlate tra loro; esse permettono all’utente di interagire con i segnali in maniera 

visuale, ovvero di selezionare determinate porzioni di segnale attraverso la 

rappresentazione grafica dei dati, rendendo particolarmente semplice l’utilizzo del 

programma. 

La riproduzione del suono, sviluppata impiegando le risorse multimediali 

offerte dal sistema operativo, non è una funzione indispensabile ai fini del 

programma. Talvolta, però, l’ascolto dei segnali acustici, costituisce uno 

strumento valido per il riscontro immediato della correttezza dei risultati forniti 

dagli strumenti di elaborazione. 

Le funzioni per l’analisi dei dati, sono riferite all’analisi dei segnali nel 

dominio dei tempi e delle frequenze. In particolare, la tabella Min/Max (o 

Min/Max table) è utile per individuare i valori minimi e massimi dei segnali, e le 

relative posizioni sull’asse dei tempi. La funzione per l’analisi spettrale (Spectral 

Analysis) permette invece di visualizzare la risposta in frequenza dei segnali. 

Infine, si è voluta sviluppare una funzione per il salvataggio, o 

l’esportazione, dei grafici. Tale funzione è utile qualora si desideri illustrare e 

documentare l’andamento dei segnali elaborati attraverso il programma. Molte 

figure presenti su questo stesso documento, sono state prodotte utilizzando la 

funzione Save Graphics. 

Una descrizione dettagliata sull’utilizzo delle varie funzioni, sarà esposta 

nell’ultimo capitolo (Manuale). Nel presente capitolo si cercherà di sottolineare 

gli aspetti più importanti del programma, legati allo sviluppo dei principali 

strumenti di elaborazione. Tuttavia, può risultare interessante esaminare i principi 
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elementari sulla base dei quali è stata sviluppata la funzione per l’analisi spettrale 

dei segnali. 

4.3.1 Analisi spettrale 

La funzione Spectral Analysis (v. Figura 4.1), permette di visualizzare i 

diagrammi relativi al modulo e alla fase della risposta in frequenza di un segnale. 

La rappresentazione discreta della risposta in frequenza, è ottenuta impiegando 

uno specifico algoritmo FFT (Fast Fourier Transform), particolarmente efficiente 

per la trasformazione discreta di Fourier di segnali reali. Si parlerà più avanti 

dell’algoritmo realFFT_IFFT. 

 

Figura 4.1 - Finestra della funzione di analisi spettrale 

In genere si tende a rappresentare i valori del modulo della risposta in frequenza, 

su scala verticale logaritmica, possibilmente espressi in decibel [dB]. E’ noto 

dall’analisi matematica che, se w è un numero complesso, il logaritmo complesso 

di w sarà definito come 

)(arg ||log)Log( wiww +=  (4.1)

ove log|w| è il logaritmo naturale del modulo di w, mentre arg(w) è l’argomento di 

w, vale a dire l’angolo (in radianti) valutato dal rapporto tra la parte immaginaria e 

la parte reale di w. Pertanto, se X(k) è la trasformata discreta di Fourier di un 
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segnale, il calcolo del logaritmo complesso di X(k) porterà direttamente ad 

ottenere una funzione complessa, avente come parte reale il modulo logaritmico e 

come parte immaginaria l’angolo, cioè la fase, della risposta in frequenza. 

Si noti che se M(k) è il modulo logaritmico di X(k), cioè M(k)=log|X(k)|, 

l’espressione del modulo in decibel MdB(k)=20log10|X(k)|, potrà ottenersi 

semplicemente moltiplicando M(k) per la costante 20/log(10). 

Il logaritmo complesso del vettore “A” (di tipo TExtArr) verrà calcolato dal 

programma utilizzando un algoritmo strutturalmente simile al seguente 

for c:=0 to N-1 do begin 
   temp:=Ln(sqrt(sqr(A.Re[c])+sqr(A.Im[c]))); 
   A.Im[c]:=ArcTan2(A.Im[c],A.Re[c]); 
   A.Re[c]:=temp; 
end; 

Algoritmo 4.1 

La funzione ArcTan2, permette di calcolare l’argomento di un valore complesso e 

restituisce un valore angolare contenuto nell’intervallo ]-π,π]. Se il vettore “A” in 

ingresso all’Algoritmo 4.1 rappresenta una risposta in frequenza, in uscita, la parte 

immaginaria di “A” sarà dunque la fase della risposta in frequenza, con valori 

contenuti all’interno del range ]-π,π]. 

Il seguente algoritmo (associato all’opzione Phase unwrap della finestra di 

dialogo), consente di estendere i valori angolari della fase al di fuori del range 

]-π,π] 

CutOff:=pi; // pi=3.14... 
// il vettore A.Im contiene la fase "arrotolata" 
Min:=A.Im[0]; 
for k:=0 to Size-1 do 
    if A.Im[k]<Min then Min:=A.Im[k]; 
 
CumSum:=0; PrevA:=0; 
for k:=0 to Size-1 do begin 
    // Fase modulo 2*pi 
    A.Im[k]:=Remainder(A.Im[k]-Min,2*pi)+Min; 
 
     // calcolo delle discontinuità di fase  
    b:=A.Im[k]-PrevA; // fase differenziale 
    if b>CutOff then c:=-1 else c:=0; 
    if b<-CutOff then d:=1 else d:=0; 
    e:=(c+d)*2*pi; 
 
     // integrazione  
    CumSum:=CumSum+e; 
    PrevA:=A.Im[k]; // salvataggio valore attuale 
    A.Im[k]:=A.Im[k]+CumSum; 
end; 
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Algoritmo 4.2 

L’Algoritmo 4.2 “srotola” la fase, utilizza cioè una tecnica differenziale per 

correggere le discontinuità di fase in corrispondenza ai valori estremi 

dell’intervallo (-π e π), e fornisce una rappresentazione alternativa dell’argomento 

della risposta in frequenza (Little, Denham, 1990). Il risultato è una funzione 

continua, particolarmente rappresentativa per l’analisi della linearità di fase dei 

segnali. 

La costruzione dei diagrammi di fase e di ampiezza (modulo) effettuata 

dalla funzione Spectral Analysis, con l’aggiunta di alcune specifiche, è basata 

essenzialmente sui due algoritmi presentati. 

4.4 Strumenti di elaborazione 

Gli strumenti di elaborazione implementati dal programma INVERTER, sono 

orientati all’inversione della risposta all’impulso e al filtraggio dei segnali. In 

particolare, il programma rende disponibili i seguenti strumenti: 

• Minimum Phase 

• Homomorphic Inverse Filter 

• Least Squares Inverse Filter 

• Convolution 

• Large File Convolution 

• Selective FIR Filter 

• Savitzky-Golay Filter 

• Normalize 

• Change Format 

• Customized Filter 

Si illustreranno le caratteristiche strutturali degli algoritmi di calcolo impiegati dai 

differenti strumenti di elaborazione, rivolgendo particolare attenzione agli 

strumenti Homomorphic Inverse Filter e Least Squares Inverse Filter per 

l’inversione della risposta all’impulso. La descrizione specifica sulle modalità di 
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impiego degli strumenti esaminati, sarà fornita nell’ultimo capitolo (Manuale), 

assieme alla descrizione degli strumenti Savitzky-Golay Filter, Normalize, Change 

Format e Customized Filter, non trattati nel presente contesto. 

Va detto che gran parte degli strumenti di elaborazione, così come la 

funzione di analisi spettrale già descritta, utilizza l’algoritmo realFFT_IFFT per il 

calcolo rapido della trasformata discreta di Fourier di funzioni reali. E’ noto che 

se x(n) è una funzione reale discreta di lunghezza N pari, la relativa trasformata 

discreta X(k) è caratterizzata dalla proprietà di simmetria 

12/,...,1          ),()(* −==− NkkXkNX  (4.2)

Qualora N sia una potenza del due, è possibile definire metodi particolarmente 

efficienti per il calcolo della trasformata discreta di Fourier di funzioni reali x(n) 

e, in modo complementare, per il calcolo della antitrasformata di funzioni X(k) 

complesse e simmetriche (Numerical Recipes, Cap.12). L’algoritmo 

realFFT_IFFT è appunto basato su tali metodi ed è in grado di eseguire sia 

operazioni di trasformazione che di antitrasformazione sui segnali. 

La proprietà di simmetria (4.2), è inoltre sfruttata dall’algoritmo per 

rappresentare le trasformate di segnali reali attraverso vettori complessi (di tipo 

TExtArr) di lunghezza N/2+1, definiti cioè per frequenze discrete k=0, ..., N/2. Ciò 

permette comunque di avere una completa conoscenza delle trasformate discrete 

di Fourier. In questo modo, l’efficienza di calcolo dell’algoritmo di 

trasformazione è unita alla minore occupazione di memoria richiesta per la 

rappresentazione dei segnali trasformati, aventi lunghezza N/2+1 anziché N. 

4.4.1 Fase minima 

Lo strumento Minimum Phase permette di ricavare la componente a fase minima 

di un segnale. La struttura algoritmica dello strumento è relativamente semplice 

ed è basata sul metodo omomorfo logaritmico-esponenziale; l’elaborazione del 

segnale è infatti eseguita attraverso un metodo di calcolo dei coefficienti 

cepstrum, analogo a quello utilizzato per l’inversione della componente a fase 

minima (v. Algoritmo 2.1, par. 2.3.1). 

Per massimizzare l’efficienza dei calcoli si è fatto ricorso all’algoritmo 

realFFT_IFFT. Affinché tale algoritmo sia utilizzabile, è necessario che il segnale 
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dal quale estrarre la componente a fase minima abbia una lunghezza pari ad una 

potenza del due. 

Se il segnale di ingresso “A” ha lunghezza L, occorre dunque ridimensionare 

“A” sulla base della nuova lunghezza 

⎡ ⎤LN 2log2=  (4.3)

ed eseguire lo zero-padding sugli ultimi N-L campioni. Naturalmente, se L è già 

una potenza del due, risulterà N=L. 

La seguente procedura per la determinazione della componente a fase 

minima, lievemente semplificata rispetto a quella implementata dal programma, 

illustra in maniera piuttosto significativa la sequenza dei calcoli a cui è soggetto il 

segnale “A”: 

procedure MinimumPhase(var A: TExtArr); 
var, N, HalfSize, c: Cardinal; 
begin 
    N:=1 SHL NextPow2(A.length); 
    A.Resize(N);  // include Zero-Padding 
    HalfSize:=N div 2; 
 
    realFFT_IFFT(A,1);  // Trasformata 
 
    A.makeAbs;  // Calcolo del modulo |A| 
    A.makeLn;  // Calcolo del logaritmo Ln|A| 
 
    realFFT_IFFT(A,-1); // Antitrasformata (cepstrum) 
 
    // Nucleo della trasformazione di Hilbert 
    for c:=1 to HalfSize-1 do 
       A.Re[c]:=2*A.Re[c]; 
    A.ZeroIn(HalfSize+1, A.High); 
 
    realFFT_IFFT(A,1);  // Trasformata 
 
    A.makeExp;     // Calcolo dell’esponente Exp(A) 
 
    realFFT_IFFT(A,-1);  // Antitrasformata 
end; 

Algoritmo 4.3 

E’ evidente dall’Algoritmo 4.3 come l’impiego dell’oggetto TExtArr per la 

rappresentazione vettoriale dei segnali, possa semplificare notevolmente la 

struttura e la leggibilità della procedura. 
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4.4.2 Filtro inverso omomorfo 

Lo strumento Homomorphic Inverse Filter realizza l’inversione totale omomorfa 

di un segnale. La struttura dell’algoritmo di inversione, sviluppato in linguaggio 

Pascal, è analoga alla struttura MATLAB dell’Algoritmo 2.2 ma aggiunge le 

specifiche descritte nel paragrafo 3.5. Si è visto che le operazioni di filtraggio, 

pesatura esponenziale e finestratura, consentono di ridurre gli effetti della 

sovrapposizione periodica (aliasing) presenti sul segnale risultante dalla 

inversione. La Figura 4.2, illustra la possibilità di definire alcuni parametri 

attraverso la finestra di dialogo, per eseguire le diverse operazioni durante il 

processo di inversione del segnale. 

 

Figura 4.2 - Finestra di dialogo dello strumento Homomorphic Inverse Filter 

L’opzione Selective FIR Filtering Compensation permette di definire un filtro 

secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.4. Il filtro è un segnale, di lunghezza 

finita, rappresentato attraverso un oggetto TExtArr. L’algoritmo di inversione 

provvede a filtrare il segnale di ingresso (“prefiltraggio”) utilizzando una 

procedura basata sulla convoluzione diretta nel dominio delle frequenze o sulla 

convoluzione Overlap/Add (v. 3.3), a seconda delle lunghezze di segnale e filtro. 

Il filtraggio, come si è detto, è utile per la rimozione degli zeri situati in prossimità 
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della circonferenza unitaria nella funzione di trasferimento del segnale, 

favorendone così l’inversione. 

Per compensare l’effetto introdotto dal prefiltraggio, in seguito alla 

inversione del segnale viene eseguito un postfiltraggio utilizzando lo stesso filtro 

impiegato sul segnale di ingresso. Si noti, infatti, che se x(n) è il segnale di 

ingresso, f(n) è il filtro e y(n) è il segnale filtrato, mentre xi(n), fi(n) e yi(n) sono le 

relative funzioni inverse (ideali), varranno le relazioni 

y(n) = f(n) * x(n), prefiltraggio 

yi(n) = fi(n) * xi(n), risultato della inversione di y(n) 

f(n) * yi(n) = f(n) * fi(n) * xi(n) = xi(n), postfiltraggio 

E’ dunque evidente, osservando l’ultima relazione, che la compensazione del 

filtraggio effettuato sul segnale di ingresso, si ottiene attuando il medesimo 

filtraggio sul segnale (inverso) in uscita. 

L’opzione Exp Weight (convergence) definisce la riduzione del peso attuata 

sull’ultimo campione della componente a fase minima del segnale di ingresso, 

nella operazione di pesatura esponenziale. Se αn è il peso esponenziale applicato 

ad un segnale x(n) di lunghezza N-1 (cioè x'(n)=αnx(n), per n=0, ..., N-1), la 

riduzione di peso di x'(N-1) rispetto ad x(N-1) è β=1/αN-1. 

Il coefficiente α sarà dunque ricavato come 

1
log  
−

−
= Ne

β

α  (4.4)

ed il peso sarà applicato agli N-1 campioni della componente a fase minima. 

Naturalmente, per garantire la condizione di convergenza del peso esponenziale 

(0<α<1), il coefficiente β verrà specificato con valore reale positivo superiore 

all’unità. Qualora si ponga β=1 è ovvio che non sarà eseguita alcuna pesatura. 

Se la variabile “beta” contiene la riduzione di peso specificata attraverso la 

barra di scorrimento dell’opzione Exp Weight (convergence), la pesatura del 

segnale a fase minima “Ms” avverrà dunque secondo la modalità 

if beta>1 then begin 
  alpha:=exp(-ln(beta)/(N-1)); 
  weight:=1/alpha; 
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  for c:=0 to N-1 do begin 
     weight:=weight*alpha;  
     // c=0 -> weight=1;  c=N-1 -> weight=1/beta 
     Ms.Re[c]:=Ms.Re[c]*weight; 
  end; 
end; 

Algoritmo 4.4 

L’ultima operazione eseguita sul segnale in uscita dall’algoritmo di inversione, in 

seguito al postfiltraggio, è la finestratura. E’ possibile selezionare il tipo di 

finestra (attraverso il menù a tendina Windowing) e variare il fattore di 

attenuazione percentuale sulla lunghezza del segnale elaborato. 

L’oggetto TWinFunction, implementato dal programma, costituisce una 

superclasse astratta di oggetti concreti, ognuno dei quali rappresenta una 

differente finestra. Una finestra può essere dimensionata attraverso il metodo Size 

ed è possibile accedere ai suoi valori attraverso il metodo getValue. Ad esempio, 

l’oggetto TBlackman rappresenta la finestra di Blackman, definita dalla funzione 

matematica 
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Il metodo getValue di TBlackman è dunque definito come 

function TBlackman.getValue(index: Cardinal): Extended; 
begin 
  if index<N then 
    Result:=0.42-0.5*cos(2*pi*index/(N-1))+ 
       0.08*cos(4*pi*index/(N-1)); 
    else Result:=0; 
end; 

Algoritmo 4.5 

Se “attp” è il fattore di attenuazione percentuale e “WinF” è un erede della 

superclasse TWinFunction, la finestratura del segnale “A” di lunghezza “N” verrà 

eseguita dall’algoritmo di inversione nel seguente modo 

if attp=100 then begin 
  WinF.Size:=N; 
  for c:=0 to N-1 do A.Re[c]:=A.Re[c]*WinF.getValue(c); 
end else begin 
  SmoothSamps:=round(attp*N/100); 
  WinF.Size:=SmoothSamps; 
  SmDiv2:=SmoothSamps div 2; 
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  for c:=0 to SmDiv2-1 do begin 
    A.Re[c]:=A.Re[c]*WinF.getValue(c); 
    A.Re[c+N-SmDiv2]:= 
      A.Re[c+N-SmDiv2]*WinF.getValue(c+SmoothSamps-SmDiv2); 
  end; 
end; 

Algoritmo 4.6 

Si può facilmente notare che se l’attenuazione percentuale è massima (100%), la 

finestra “WinF” avrà la stessa dimensione “N” del segnale, mentre nel caso in cui 

l’attenuazione sia nulla, non verrà eseguita alcuna finestratura. Per valori 

intermedi dell’attenuazione, la finestra sarà costituita da un segmento centrale di 

ampiezza unitaria (vale a dire che in corrispondenza del segmento centrale i 

campioni di “A” non subiranno alcuna attenuazione) e da due raccordi laterali che 

tendono ad annullarsi agli estremi del segnale. 

Si è pensato di definire, per lo strumento Homomorphic Inverse Filter, un 

nuovo tipo di finestra parametrica. Il relativo metodo getValue ha la seguente 

struttura 

function TEdwin.getValue(index: Cardinal): Extended; 
var N2, index2, Num, Denom: Extended; 
begin 
  if index<N then begin 
    N2:=N*(1+Smooth); 
    index2:=((N2-N)/2) + index; 
    Num:=0.42-0.5*cos(2*pi*index/(N-1))+ 

0.08*cos(4*pi*index/(N-1)); 
      // Num : Blackman 
    Denom:=0.42-0.5*cos(2*pi*index2/(N2-1))+ 

0.08*cos(4*pi*index2/(N2-1)); 
     // Denom : Blackman esteso, ma centrato come Num 
    Result:=Num/Denom; 
  end else Result:=0; 
end; 

Algoritmo 4.7 

e rappresenta il rapporto fra due finestre di Blackman di dimensione differente. Si 

può notare che il metodo definisce al numeratore una normale finestra di 

Blackman, mentre al denominatore viene definita una finestra simile, ma avente 

lunghezza “N2” non necessariamente intera. Il punto centrale della finestra al 

numeratore (per “index=(N-1)/2”) coincide con il punto centrale della finestra al 

denominatore (per lo stesso valore di “index”). 

Il parametro “Smooth” sarà definito come valore reale non negativo, in 

modo tale che la finestra al denominatore sia di dimensione superiore, o uguale, a 
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quella della finestra al numeratore. Se “Smooth” è nullo, la finestra Edwin 

degenera in una finestra rettangolare, mentre se “Smooth” tende all’infinito, la 

finestra converge ad una finestra di Blackman. Nel caso in cui “Smooth” sia 

sufficientemente piccolo, ma non nullo, la finestra avrà una regione centrale 

piuttosto ampia e tenderà a decrescere rapidamente in prossimità degli estremi del 

segnale. La variazione del parametro “Smooth” può costituire una alternativa, per 

la finestra di Blackman, alla variazione dell’attenuazione percentuale. Tuttavia, in 

base ad una serie di risultati sperimentali favorevoli, ottenuti dalla inversione di 

varie risposte all’impulso, si è deciso di fissare il valore di “Smooth” pari a 1/10. 

E’ bene concludere dicendo che la stessa finestra, impiegata come tecnica di 

approssimazione per la generazione di filtri FIR selettivi, non porta a conseguire 

risultati soddisfacenti. 

4.4.3 Filtro inverso ai minimi quadrati 

Lo strumento Least Squares Inverse Filter realizza l’inversione totale di un 

segnale, o della relativa componente a fase minima, utilizzando il metodo dei 

minimi quadrati. Non si è detto finora come eseguire il calcolo rapido della 

funzione di autocorrelazione dei segnali, essenziale per l’applicazione del metodo. 

Si parta dal presupposto che i segnali elaborati dallo strumento Least 

Squares Inverse Filter sono funzioni reali ed hanno lunghezza finita. Dalla 

definizione della funzione di autocorrelazione (1.36) (par. 1.8) segue che, se x(n) è 

una funzione di lunghezza L, causale e reale, la relativa funzione di 

autocorrelazione r(n) è reale, simmetrica rispetto all’origine e nulla per n<-L+1 e 

n>L-1. Si può dimostrare che se X(k) è la trasformata discreta di Fourier di x(n), 

calcolata sulla base di N≥2L-1 punti ponendo x(n)=0 per L≤n≤N-1 (zero-padding), 

vale la relazione 
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Con un opportuno zero-padding, il segnale x(n) potrà avere una lunghezza pari ad 

una potenza del due, permettendo così l’utilizzo della trasformata rapida di 

Fourier nel calcolo della funzione rp(n). Lo strumento di inversione ai minimi 

quadrati, sfrutta l’Algoritmo 4.8 per il calcolo della funzione di autocorrelazione, 

 113



Capitolo 4 

 

o meglio per il calcolo della funzione rp(n), eseguendo le varie trasformazioni sul 

segnale “A”, adeguatamente dimensionato 

procedure AutoCorrelation(var A: TExtArr); 
var c : Cardinal; 
begin 
    realFFT_IFFT(A, 1); // Trasformata 
 
    for c:=A.Low to A.High do begin 
      // quadrato del modulo di A 
      A.Re[c]:=sqr(A.Re[c])+sqr(A.Im[c]); 
    end; 
 
    realFFT_IFFT(A, -1); // Antitrasformata 
end; 

Algoritmo 4.8 

La parte causale della funzione di autocorrelazione (ovvero r(n), per n≥0) potrà 

ricavarsi dal vettore così ottenuto, annullandone i valori con indice superiore ad 

L-1. 

Disponendo della funzione di autocorrelazione relativa al segnale di 

ingresso, il calcolo della funzione inversa della componente a fase minima, viene 

effettuato utilizzando un algoritmo simile a “lev” (v. Algoritmo 2.3, par.2.6). 

Sulla finestra di dialogo esposta in Figura 4.3, per ottenere tale risultato occorrerà 

selezionare l’opzione Minimum Phase Inverse Filter e scegliere la lunghezza 

desiderata per la funzione inversa (non superiore alla lunghezza del segnale 

originale) attraverso la barra di scorrimento, o la casella di testo. 

 

Figura 4.3 - Finestra di dialogo dello strumento Least Squares Inverse Filter 

Il calcolo della funzione inversa totale, richiede la conoscenza del segnale di 

ingresso invertito nel tempo. Per ottenere un risultato di lunghezza pari a 2L+1 

campioni, ove L è la lunghezza del segnale originario, occorrerà aggiungere un 
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campione (nullo) in coda al segnale, invertire la sequenza dei campioni e 

ampliarne (attraverso zero-padding) la lunghezza a 2L+1. Estendendo anche il 

vettore di autocorrelazione, precedentemente calcolato, alla dimensione 2L+1 

mediante zero-padding, il calcolo della funzione inversa totale sarà eseguito da un 

algoritmo simile a “levgen” (v. Algoritmo 2.4, par. 2.7.1). L’algoritmo Levinson 

implementato dal programma, è in effetti una versione specializzata di “levgen”, 

ed è finalizzato alla soluzione di sistemi di Toeplitz simmetrici. 

Quanto detto è riassunto dall’Algoritmo 4.9, impiegato dal presente 

strumento per realizzare l’inversione totale (opzione Total Inverse Filter sulla 

finestra di dialogo) di segnali e risposte all’impulso. 

procedure LeastSqrInvFilter (var A: TExtArr); 
var AutoCorr: TExtArr; 
    NewSize, TrasfSize: Cardinal; 
begin 
    NewSize:=(A.length SHL 1)+1;  // A.length*2+1 
    TrasfSize:=2 SHL NextPow2(A.length); 
 
    // Calcolo dell’autocorrelazione su Autocorr 
    AutoCorr:=A.Clone; 
    AutoCorr.Resize(TrasfSize);  // include Zero-Padding 
 
    AutoCorrelation(AutoCorr); 
 
    AutoCorr.Resize(NewSize); 
    // azzeramento valori di indice superiore ad A.High 
    AutoCorr.ZeroIn(A.length,NewSize-1); 
 
    // aggiunta di uno 0 in coda all'ingresso 
    A.Resize(A.length+1); 
    // inversione della sequenza temporale 
    A.Reverse; 
    // aggiunta valori (nulli) sulla parte causale di A 
    A.Resize(NewSize); 
 
    // soluzione (su A) del sistema di Toeplitz 
    Levinson(AutoCorr,A); 
 
    AutoCorr.Destroy;  // distruzione oggetto Autocorr 
end; 

Algoritmo 4.9 

4.4.4 Convoluzione 

Lo strumento Convolution permette di eseguire la convoluzione di segnali 

utilizzando le tecniche di convoluzione diretta nel dominio delle frequenze, o di 

convoluzione Overlap/Add. 
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In particolare, se la somma S delle lunghezze dei due segnali è inferiore ad 

una certa quantità (che nel programma si è fissata pari a Ub=218+1), verrà eseguita 

su ognuno di essi una operazione di zero-padding, tale da estenderne la 

dimensione al valore 

⎡ ⎤)1(log22 −= SN  (4.7)

Così facendo si potrà utilizzare l’Algoritmo 4.10 per la convoluzione circolare dei 

due segnali, producendo un risultato equivalente ad una convoluzione lineare. 

procedure fullConvolution 
           (var A: TExtArr; F: TExtArr); 
var B: TExtArr; 
    C: Cardinal; 
    tempRe, tempIm: Extended; 
begin 
    B:=F.Clone; 
    realFFT_IFFT(A,1); // Trasformata 
    realFFT_IFFT(B,1); // Trasformata 
 
    for c:=A.Low to A.High do begin 
       tempRe:=A.Re[c];  tempIm:=A.Im[c]; 
       A.Re[c]:=tempRe*B.Re[c]-tempIm*B.Im[c]; 
       A.Im[c]:=tempRe*B.Im[c]+tempIm*B.Re[c]; 
    end; 
 
    B.Destroy; // distruzione oggetto B 
    realFFT_IFFT(A,-1); // Antitrasformata 
end; 

Algoritmo 4.10 

Il risultato, presente sul vettore “A”, sarà successivamente ridimensionato alla 

lunghezza S-1, caratteristica della parte significativa (cioè, non necessariamente 

nulla) della convoluzione lineare. 

La convoluzione Overlap/Add, viene invece applicata qualora la somma 

della lunghezza dei due segnali sia superiore ad Ub. Supponiamo, ad esempio, che 

i segnali x(n) ed f(n) abbiano lunghezze Nx ed Nf rispettivamente, ed Nx sia 

superiore ad Nf. L’algoritmo di calcolo, in base a quanto esposto nel paragrafo 3.3, 

suddividerà il segnale x(n) in una serie di segmenti di lunghezza L, per eseguire le 

convoluzioni dei segmenti con f(n). I risultati di ogni convoluzione saranno 

successivamente sovrapposti e sommati, per ottenere il risultato complessivo. 

Il calcolo delle varie convoluzioni, effettuato attraverso l’Algoritmo 4.10, 

richiede che i segmenti abbiano una lunghezza L tale che Nf+L-1 sia una potenza 

del due, fornendo così (in seguito a zero-padding dei segmenti e della funzione 
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f(n), alla dimensione Nf+L-1) un risultato equivalente ad una convoluzione 

lineare. Nella convoluzione Overlap/Add, si è deciso di utilizzare segmenti di 

lunghezza non inferiore ad Nf-1. Tale scelta soddisfa l’equazione 

⎤−⎡×=−+ )1(log2221 fN
f LN  (4.8)

dalla quale L sarà ricavata come 

12 1)1(log2 +−= +⎤−⎡
f

N NL f  (4.9)

Si può verificare che per Nf≥3, la lunghezza L dei segmenti calcolata in base alla 

(4.9) sarà tale che Nf-1≤L≤3Nf-7.

L’Algoritmo 4.11 è il prototipo MATLAB (Shure [1], 1990) utilizzato per lo 

sviluppo della procedura di convoluzione Overlap/Add. 

function y = overadd(f,x) 
 
nf=length(f); 
L=2^(nextpow2(nf-1)+1)-nf+1; 
nfft=nf+L-1 
 
x=[x zeros(1,nf-1)]; 
nx=length(x); 
y=zeros(1,nx); 
 
F=fft(f,nfft); 
istart=1; 
while istart <= nx 
  iend=min(istart+L-1,nx); 
  X=fft(x(istart:iend),nfft); 
  Y=ifft(X.*F); 
  yend=min(nx,istart+nfft-1); 
  y(istart:yend)=y(istart:yend)+Y(1:(yend-istart+1)); 
  istart=istart + L; 
end 
if ~any(imag(f)) & ~any(imag(x)) 
   y=real(y); 
end 

Algoritmo 4.11 

4.4.5 Convoluzione su file 

Lo strumento Large File Convolution, è stato creato con l’intento di realizzare 

convoluzioni tra filtri e segnali di notevole dimensione, senza appesantire 

eccessivamente la memoria RAM. I segnali in ingresso, presenti su files in 

formato .wav e .ire, vengono infatti caricati in memoria per segmenti successivi; i 
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segnali elaborati, saranno a loro volta files .wav o .ire, creati per segmenti 

successivi. 

In realtà, come richiesto dal metodo di convoluzione Overlap/Save (par. 3.3) 

adottato dallo strumento, i segmenti del segnale in ingresso caricati in memoria, 

sono parzialmente sovrapposti; ciò significa che i campioni iniziali di ogni 

segmento, saranno gli stessi campioni posti alla fine del segmento precedente. 

L’algoritmo di convoluzione è piuttosto complesso, in quanto utilizza 

particolari tecniche di streaming, per acquisire i segmenti di segnale dai files, e di 

zero-padding virtuale, per considerare nulle porzioni di segnale non allocate in 

memoria. 

Viene tuttavia presentato l’Algoritmo 4.12, definito come prototipo 

MATLAB per la realizzazione del presente strumento. 

function c = oversav(filt,x,overlap) 
 
Lfilt=length(filt); 
Lx=length(x); 
ConvLen=Lx+Lfilt-1; 
 
if overlap<1, overlap=1; end; 
 
Len=2^(nextpow2(Lfilt)+1); % lunghezza porzione di lavoro 
Lblock=floor(Len/overlap); % lunghezza porzione utile 
    % floor <-> trunc 
 
if Lblock<=1 
  Lblock=1; 
  windowT=1; 
else 
    % definizione della finestra 
  windowT=boxcar(Len-Lblock)';  
  LT=length(windowT); 
  windowT=[ windowT(1:floor(LT/2))  ones(1,Lblock)... 
       windowT(floor(LT/2)+1:LT) ]; 
   % porzione utile non sottoposta a windowing 
end; 
 
% Questa funzione con la finestra rettangolare, è 
% perfetta se overlap>=2   ( 50% di sovrapposizione ) 
 
 % tecnica di convoluzione circolare  
 %(0-padding in testa al segnale e al filtro) 
 
x=[zeros(1,Lfilt),x]; % 0-padding del segnale lungo x 
MaxIndex=length(x); 
 
filt=[zeros(1,Len-Lfilt),filt]; % 0-padding del filtro 
Filt=fft(filt); 
 
Iindex=1; c=[];   
while (Iindex<=MaxIndex), 
  Findex=min(Iindex+Len-1,MaxIndex); 
  Buffer=x(Iindex:Findex); 
  if length(Buffer)<Len, 
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     LB=length(Buffer); 
     Buffer(LB+1:Len)=zeros(1,Len-LB); 
  end; 
  Buffer=fft(Buffer.*windowT); 
  Buffer=Buffer.*Filt; 
  Buffer=real(ifft(Buffer)); 
  Good=Buffer(1:Lblock); 
  if length(c)+Lblock>ConvLen 
     Good=Good(1:ConvLen-length(c)); 
  end; 
  c=[c,Good]; 
  Iindex=Iindex+Lblock; 
end; 

Algoritmo 4.12 

Dalla struttura dell’Algoritmo 4.12, si può notare la possibilità di definire un 

fattore di sovrapposizione (“overlap”) e una finestra (“windowT”). La finestra è 

utile ad “addolcire” il risultato della convoluzione, qualora la percentuale di 

sovrapposizione dei segmenti del segnale in ingresso sia inferiore al 50% 

(equivalente cioè ad “overlap”=2). Per valori superiori, le convoluzioni circolari 

realizzate sui segmenti di segnale, forniranno risultati equivalenti a convoluzioni 

lineari, e dunque un risultato complessivo corretto. 

Va detto che, se l’andamento del fattore di sovrapposizione può aumentare 

la precisione dei calcoli, una sua diminuzione porta ad ottenere risultati 

approssimativi, ma in tempi più rapidi. 
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4.4.6 Filtraggio selettivo 

Il filtraggio selettivo dei segnali è effettuato utilizzando lo strumento Selective 

FIR Filter, illustrato in Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 - Finestra di dialogo dello strumento Selective FIR Filter 

Lo strumento è composto da due sezioni di elaborazione distinte: 

1. Generazione del filtro FIR selettivo 

2. Filtraggio contestuale del segnale 

La seconda sezione ha una struttura algoritmica quasi identica a quella dello 

strumento Convolution. Il filtraggio, viene infatti eseguito sui segnali mediante 

convoluzione diretta nel dominio delle frequenze o convoluzione Overlap/Add. 

Si parla di filtraggio “contestuale”, in quanto è possibile elaborare una 

porzione ridotta del segnale in ingresso, restituendo in uscita un segnale della 

medesima lunghezza dell’originale. Ciò avviene eseguendo la convoluzione tra il 

filtro ed una parte del segnale di ingresso (contenente la porzione da filtrare ed i 

campioni ad essa adiacenti) e rimuovendo un numero appropriato di campioni in 

“testa” e in “coda” al risultato della convoluzione. Il risultato, avente la stessa 

lunghezza della porzione di segnale prescelta per il filtraggio, sarà infine sostituito 

a quest’ultima. 

La generazione del filtro è basata sul metodo di progetto esposto nel 

paragrafo 3.4. Richiamando l’equazione (3.25), ove si è posto τp=(N-1)/2, si può 
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verificare che il seguente algoritmo (Shure [2], 1990) è in grado di generare un 

filtro selettivo passa basso (Low Pass) 

function LowPassFir 
   (Order:Cardinal; Wn: Extended;  
       Wind: TWinFunction): TExtArr; 
var B: TExtArr; 
    N, nhfl, count: Cardinal; 
    fl,c1,xn,c,c3,gain: extended; 
    odd: byte;  
begin  
    N:=Order+1; 
    odd:=N mod 2; 
 
    fl:=Wn/2; 
    c1:=fl; 
    nhfl:=trunc((N+1)/2); 
      // Creazione oggetto reale B  
     // (con Displacement=0, Size=nhfl) 
    B:=TExtArr.Create(dtReal,0,nhfl); 
 
    if odd<>0 then B.Re[0]:=c1*2; 
    for count:=odd to nhfl-1 do begin 
      xn:=count+0.5*(1-odd); 
      c:=pi*xn; 
      c3:=2*c1*c; 
      B.Re[count]:=sin(c3)/c; 
    end; 
    Result:=B.Copy(odd,nhfl-1); 
    Result.Reverse; 
    Result.Append(B); 
    B.Destroy; 
 
    // Windowing  
    if Wind<>nil then begin 
      Wind.Size:=N; 
      for count:=0 to N-1 do 
        Result.Re[count]:= 
            Result.Re[count]*Wind.getValue(count); 
    end; 
 
    // Normalizzazione integrale 
    gain:=0; 
    for count:=0 to N-1 do gain:=gain+Result.Re[count]; 
    gain:=abs(gain); 
    Result.MultReal(1/gain); 
end; 

Algoritmo 4.13 

L’Algoritmo 4.13 esegue una finestratura (Filter windowing) del risultato di 

lunghezza finita “Order”+1, effettuando in seguito una opportuna 

normalizzazione dei coefficienti del filtro. La variabile “Wn”, definisce una 

frequenza di taglio (CutOff), con valore contenuto all’interno dell’intervallo 

unitario ]0,1[. 
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Gli algoritmi per la generazione di filtri passa alto (High Pass), passa banda 

(Band Pass) ed elimina banda (Band Cut), sono tratti dalla stessa fonte (Shure [2], 

1990) dell’Algoritmo 4.13, ed hanno una struttura molto simile ad esso. 
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5.1 Introduzione 

Gli strumenti Homomorphic Inverse Filter e Least Squares Inverse Filter, 

sviluppati all’interno del programma INVERTER, realizzano l’inversione di 

risposte all’impulso attraverso il metodo omomorfo ed il metodo dei minimi 

quadrati. 

Si è visto che il metodo omomorfo per l’inversione della risposta 

all’impulso, è soggetto ad errori di sovrapposizione periodica (aliasing). Per 

questo motivo lo strumento Homomorphic Inverse Filter è stato creato 

prevedendo la possibilità di utilizzare le tecniche del filtraggio, la pesatura 

esponenziale e il metodo delle finestre, utili alla riduzione dell’aliasing presente 

nei segnali elaborati. 

La realizzazione degli strumenti di inversione omomorfa e di inversione ai 

minimi quadrati, è stata accompagnata fin dai primi momenti dello sviluppo da 

una serie di verifiche e collaudi; talvolta si è rivelato utile sintetizzare 

artificialmente le risposte all’impulso, allo scopo di mettere alla prova la 

funzionalità dei due strumenti. 

In questo capitolo, verranno esposti i risultati di test eseguiti invertendo due 

risposte all’impulso reali; i risultati ottenuti dalla semplice applicazione del 

metodo omomorfo, verranno comparati con quelli ottenuti dallo stesso metodo 

con l’ausilio delle tecniche di riduzione dell’aliasing. Si vedrà come tali tecniche 

possano essere efficaci e, in alcuni casi, fondamentali per l’inversione omomorfa 

della risposta all’impulso. In seguito, i risultati del metodo omomorfo saranno 

raffrontati con quelli ottenuti grazie al metodo di inversione ai minimi quadrati, 

avendo con esso elaborato le stesse risposte all’impulso. 
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5.2 Oggetto del test 

Il test degli strumenti di inversione totale, verrà condotto in base ad una analisi 

qualitativa di risultati ottenuti elaborando due differenti risposte all’impulso. 

La prima (Figura 5.1), che sarà chiamata x, è la risposta all’impulso di un 

auditorium, composta da Nx=89797 campioni e con frequenza di campionamento 

pari a fcx=22050 Hz. La durata del segnale, è pertanto Nx/fcx≅4.072 secondi. La 

Figura 5.2 rappresenta lo spettro di ampiezza, cioè il modulo della risposta in 

frequenza di x. 

 
Figura 5.1 - Risposta all’impulso (x) di un auditorium 

 

 
Figura 5.2 - Spettro di ampiezza del segnale x 

La Figura 5.3 rappresenta invece la risposta all’impulso y di un sistema di 

amplificazione, composta da Ny=2111 campioni e con frequenza di 

campionamento pari a fcy=44100 Hz. Essa ha una durata di Nx/fcx≅0.048 secondi. 

Lo spettro di ampiezza di y, è rappresentato in Figura 5.4. 

I segnali x ed y hanno differenti scale di valori, semplicemente perché x è in 

formato .wav a 16 bit (con un range di variazione compreso tra -32767 e +32767), 

mentre y è in formato .ire, ed è pertanto contenuto in un range di variazione 
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unitario. Ad ogni modo, prima dell’inversione, anche il segnale x verrà 

normalizzato ad un range unitario. 

 
Figura 5.3 - Risposta all’impulso (y) di un sistema di amplificazione 

 

 
Figura 5.4 - Spettro di ampiezza del segnale y 

 

5.3 Test del metodo omomorfo 

Il seguente test ha lo scopo di illustrare l’efficacia dello strumento Homomorphic 

Inverse Filter. Si analizzeranno due casi, relativi alle risposte all’impulso x ed y 

presentate nel precedente paragrafo, verificando come l’impiego delle tecniche di 

finestratura, filtraggio selettivo e pesatura esponenziale, possano essere 

determinanti in entrambi i casi, per il conseguimento di risultati più corretti. 

5.3.1 Primo caso 

L’inversione omomorfa della risposta all’impulso x, produce il segnale xih (Figura 

5.5). Un metodo per verificare la correttezza della risposta inversa così ottenuta, è 

quello di realizzare la convoluzione tra xih ed x. Come noto, la convoluzione 

dovrebbe fornire un impulso unitario, ritardato rispetto all’origine dei tempi. 
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Effettivamente, la Figura 5.6, mostra quale sia il risultato della 

convoluzione. Amplificando opportunamente tale risultato (Figura 5.7), si può 

notare che i valori nell’intorno del campione unitario, non sono nulli come ci si 

aspetterebbe. 

 
Figura 5.5 - xih: Inversione omomorfa di x 

 

 
Figura 5.6 - Convoluzione xih*x 

 

 
Figura 5.7 - Convoluzione xih*x [fattore di scala 10-3] 

Un altro metodo per la verifica della correttezza, è quello di invertire nuovamente 

xih e osservare l’andamento del segnale xihih ottenuto (Figura 5.8). 

In questo caso, il risultato dovrebbe essere un segnale identico ad x, a meno 

del ritardo e della estensione in lunghezza (zero-padding) imposti dallo strumento 

di inversione omomorfa. Si può invece notare che xihih, facendo attenzione al 

 126 



Test del software 

 

ritardo e alla differente dimensione della scala dei tempi, non è identico al segnale 

originale x. La Figura 5.8 mostra infatti come sia presente un errore (o “rumore”) 

su tutta l’estensione del segnale xihih. 

 
Figura 5.8 - xihih: Inversione omomorfa di xih

La causa principale della presenza del rumore sui segnali, è da imputarsi alla 

sovrapposizione periodica (aliasing) derivante dalla inversione della componente 

a fase minima della risposta all’impulso nel dominio delle frequenze. Può essere 

dunque utile ricorrere alle tecniche di riduzione dell’aliasing messe a disposizione 

dallo strumento di inversione omomorfa. 

Il segnale x'ih (Figura 5.9), è stato ottenuto attraverso una finestratura 

(Blackman, con fattore di attenuazione pari al 75%), applicata in seguito alla 

inversione della risposta all’impulso x. Confrontando la Figura 5.7 con la Figura 

5.10, nelle quali la convoluzione di x con le inverse xih e x'ih rispettivamente, è 

rappresentata con il medesimo fattore di scala, è evidente come l’impiego della 

finestra di Blackman abbia contribuito alla riduzione del rumore. 

 
Figura 5.9 - x'ih: Inversione omomorfa di x [finestratura di Blackman con 

attenuazione al 75%] 
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Figura 5.10 - Convoluzione x'ih*x [fattore di scala 10-3] 

Il riscontro ulteriore sulla maggior precisione del risultato x'ih, si ha osservando 

che una sua successiva inversione, senza applicare alcuna tecnica di riduzione 

dell’aliasing, porta ad ottenere il segnale x'ihih (Figura 5.11). E’ evidente come 

l’entità del rumore agli estremi di x'ihih, sia notevolmente inferiore rispetto a quella 

del segnale xihih di Figura 5.8. 

 
Figura 5.11 - x'ihih: Inversione omomorfa di x'ih

5.3.2 Secondo caso 

L’inversione omomorfa del segnale y, viene presentata allo scopo di mostrare un 

caso limite, nel quale le tecniche di riduzione dell’aliasing siano di fondamentale 

importanza per ottenere risultati accettabili. 

Si osservi anzitutto, che lo spettro di ampiezza del segnale y (Figura 5.4), 

può apparire più regolare dello spettro del segnale x (Figura 5.2). Purtroppo, la 

presenza della discontinuità, cioè del picco negativo, in corrispondenza alle 

frequenze più alte dello spettro di y (intorno a fmax=fcy/2=22050 Hz), indica la forte 

vicinanza di uno zero della funzione di trasferimento del segnale, alla 

circonferenza unitaria nella regione prossima a Z=-1. 

Ciò implica che l’inversione omomorfa di y, produrrà un segnale con componenti 

armoniche particolarmente elevate in corrispondenza alle alte frequenze. In altre 
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parole, il segnale yih derivante dalla inversione di y, sarà caratterizzato da una 

forte oscillazione dei valori di campioni contigui, anche in prossimità degli 

estremi del segnale (Figura 5.12). 

 
Figura 5.12 - yih: Inversione omomorfa di y 

Il risultato ottenuto eseguendo semplicemente l’inversione omomorfa della 

risposta all’impulso y, senza tecniche di rimozione dell’aliasing, non è accettabile. 

E’ curioso notare, infatti, come la convoluzione di yih con y, generi un segnale con 

un impulso unitario centrale e due “versioni” antisimmetriche di y poste agli 

estremi del segnale (Figura 5.13). Un effetto analogo è ottenuto invertendo yih, 

con l’intento di ricavare un segnale simile ad y (Figura 5.14). 

 
Figura 5.13 - Convoluzione yih*y 

 

 
Figura 5.14 - yihih: Inversione omomorfa di yih 
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Tali risultati, indicano piuttosto chiaramente la presenza di una sovrapposizione 

periodica generata dalla inversione di y. Come per il caso precedente, si può 

decidere di impiegare qualche tecnica per ridurre l’aliasing. Il segnale y'ih (Figura 

5.15) è stato ricavato effettuando l’inversione di y con una finestratura Edwin, con 

fattore di attenuazione pari al 25%, e una riduzione di peso esponenziale pari a 30. 

 
Figura 5.15 - y'ih: Inversione omomorfa di y [finestratura Edwin con attenuazione 

al 25% e riduzione di peso esponenziale pari a 30] 

I risultati della convoluzione fra y'ih e y, e della inversione di y'ih con il metodo 

omomorfo (senza applicare tecniche di riduzione dell’aliasing) sono illustrati 

rispettivamente in Figura 5.16 e in Figura 5.17. Si tenga presente che l’asse dei 

valori della prima figura, ha un fattore di scala pari a 10-3, e l’impulso non 

interamente rappresentato nel grafico ha un valore pressoché unitario. Ciò 

significa che il massimo errore presente sul segnale y'ih*y, ha una entità molto 

ridotta rispetto all’impulso unitario. La Figura 5.17, mostra invece che il segnale 

inverso di y'ih, cioè y'ihih, ha una connotazione molto simile al segnale y, come ci si 

dovrebbe aspettare dalla inversione ideale. Per dare un’idea ancora più chiara 

dell’analogia fra y ed y'ihih, la Figura 5.18 rappresenta lo “zoom” sul secondo 

segnale, cioè la visualizzazione su una scala del tempo che tenga conto del ritardo 

e dell’ampliamento del segnale (zero-padding) introdotti dallo strumento di 

inversione omomorfa. 
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Figura 5.16 - Convoluzione y'ih*y [fattore di scala 10-3] 

 

 
Figura 5.17 - y'ihih: Inversione omomorfa di y'ih 

 

 
Figura 5.18 - y'ihih: Inversione omomorfa di y'ih [Zoom] 

Si vuole infine presentare un esempio della tecnica di filtraggio selettivo per la 

riduzione dell’aliasing. Per conseguire un buon risultato, si è utilizzato un filtro 

passa alto di ordine 4 (composto cioè da 5 campioni), con finestratura di Bartlett e 

frequenza di taglio pari ad 8820 Hz. Il filtraggio è stato eseguito precedentemente 

e successivamente all’inversione del segnale y. 

In seguito ad alcuni tentativi eseguiti con altri filtri, si è verificato che il 

filtro così definito, è in grado di attenuare notevolmente la discontinuità (della 

quale si è già parlato) presente nello spettro di ampiezza del segnale y. 

L’inversione di y, con pre/post filtraggio, produce il segnale y''ih di Figura 5.19. 
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Figura 5.19 - y''ih: Inversione omomorfa di y [pre/post filtraggio con filtro passa 

alto di ordine 4, finestra di Bartlett, freq. di taglio 8820 Hz] 

La Figura 5.20 mostra il risultato della convoluzione di y''ih con y, mentre la 

Figura 5.21 illustra il risultato della inversione di y''ih. In riferimento alla prima 

figura, a parte la discontinuità a destra dell’impulso unitario, si può notare che il 

rumore ha una entità più ridotta su tutta la scala dei tempi, rispetto al rumore 

presente nel precedente risultato (convoluzione y'ih*y di Figura 5.16). 

Si è dunque trovata una tecnica più valida, in questo caso, per ottenere un 

risultato più corretto. Si tenga presente, però, che non sempre la tecnica di 

filtraggio permette di conseguire risultati eccellenti, o meglio, non è sempre 

semplice determinare a priori quale sia il filtro ottimale per l’attenuazione del 

rumore. A volte, la scelta di particolari filtri, può portare ad ottenere risultati 

peggiori rispetto a quelli ottenibili senza adottare alcuna tecnica di riduzione 

dell’aliasing. 

In generale, dunque, l’inversione omomorfa effettuata dallo strumento 

Homomorphic Inverse Filter, sarà ottimale soltanto scegliendo gli adeguati 

parametri, o combinazioni di parametri. 

 
Figura 5.20 - Convoluzione y''ih*y [fattore di scala 10-3] 
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Figura 5.21 - y''ihih: Inversione omomorfa di y''ih [Zoom] 

 

 

5.4 Test del metodo dei minimi quadrati 

Nel presente paragrafo, si illustreranno i risultati dei test relativi allo strumento 

Least Squares Inverse Filter, per l’inversione di risposte all’impulso con il metodo 

dei minimi quadrati. I test, sono stati eseguiti analizzando gli stessi due casi 

proposti per la verifica del metodo omomorfo di inversione. 

5.4.1 Primo caso 

L’inversione ai minimi quadrati della risposta all’impulso x produce il segnale xiq 

(Figura 5.22). Ad una prima osservazione, è già evidente come la convergenza di 

xiq sia più accentuata rispetto alla convergenza del segnale xih (Figura 5.5). Inoltre, 

si può notare che il segnale xiq ha una lunghezza inferiore della lunghezza di xih. 

E’ noto infatti che, essendo Nx la lunghezza della risposta all’impulso x, il segnale 

xih avrà una lunghezza pari a Nxh=2⎡log
2
Nx⎤+1, mentre xiq ha una lunghezza 

Nxq=2Nx+1. In questo caso, con Nx=89797, si avrà Nxq=179595, contro la 

lunghezza Nxh=262144. 

 
Figura 5.22 - xiq: Inversione ai minimi quadrati di x 
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Purtroppo, a causa della complessità computazionale dell’algoritmo di Levinson, 

impiegato dallo strumento Least Squares Inverse Filter, il tempo richiesto per 

produrre xiq è notevolmente superiore al tempo richiesto per generare xih con lo 

strumento Homomorphic Inverse Filter. In compenso, si può notare che il risultato 

della convoluzione xiq*x (Figura 5.23) ha un rumore uniformemente distribuito su 

tutta la lunghezza del segnale, e molto riditto rispetto al rumore risultante dalla 

convoluzione xiq*x (Figura 5.7). Ciò dipende dal tipo di approssimazione 

effettuata dal metodo dei minimi quadrati. 

 
Figura 5.23 - Convoluzione xiq*x [fattore di scala 10-3] 

La Figura 5.24 illustra come il rumore derivante dalla inversione di xiq, sia ridotto 

su tutta l’estensione del segnale, rispetto al rumore derivante dalla inversione di 

xih (Figura 5.8). L’inversione di xiq, è stata ottenuta utilizzando il metodo di 

inversione omomorfo. Questo può dare un’idea della complementarietà dei due 

metodi, dimostrando anche una più corretta reinvertibilità di un segnale invertito 

con il metodo dei minimi quadrati. 

 
Figura 5.24 - xiqih: Inversione omomorfa di xiq

 

 134 



Test del software 

 

5.4.2 Secondo caso 

Il caso della inversione della risposta all’impulso y, viene presentato per mostrare 

che lo strumento Least Squares Inverse Filter, produce ottimi risultati senza 

avvalersi di tecniche aggiuntive per la riduzione del rumore. 

Invertendo la risposta all’impulso y, si ottiene il segnale yiq di Figura 5.25. Il 

processo di elaborazione per ottenere yiq è piuttosto rapido, essendo ridotto il 

numero di campioni (cioè Ny=2111). 

 
Figura 5.25 - yiq: Inversione ai minimi quadrati di y 

La Figura 5.26 e la Figura 5.27, mostrano rispettivamente il risultato della 

convoluzione yiq*y e della inversione ai minimi quadrati di yiq. La prima delle due 

figure, mette in evidenza che tale risultato, è più corretto dei risultati ottenuti 

applicando le tecniche di riduzione dell’aliasing sulla inversione omomorfa di y. 

Il riscontro, lo si può avere osservando la Figura 5.16 e la Figura 5.20, in cui è 

rappresentata la convoluzione di y con il relativo segnale inverso, avendo 

utilizzato tali tecniche per l’inversione omomorfa. 

In generale, lo strumento Least Squares Inverse Filter, è più esatto dello 

strumento Homomorphic Inverse Filter, e non richiede di dover procedere per 

tentativi nella inversione della risposta all’impulso. Per contro, i tempi di 

elaborazione sono più lunghi, e rendono meno efficiente l’impiego della 

inversione ai minimi quadrati, sui segnali di dimensione elevata. 
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Figura 5.26 - Convoluzione yiq*y [fattore di scala 10-3] 

 

 
Figura 5.27 - yiqiq: Inversione ai minimi quadrati di yiq [Zoom] 
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Manuale 

6.1 Introduzione 

Il programma INVERTER offre numerosi strumenti di elaborazione e funzioni per 

la gestione dei dati. Nel capitolo relativo allo sviluppo del software si è cercato di 

descrivere nel dettaglio la struttura del programma e le principali tecniche 

algoritmiche da esso adottate. 

Senza mancare di esporre i principi sui quali si basano funzioni e strumenti, 

nel presente capitolo si vorrà dare una descrizione meno dettagliata di essi, 

permettendo una maggiore immediatezza nella consultazione. Allo stesso tempo si 

farà in modo di illustrare in maniera esaustiva tutte le possibilità offerte dal 

programma. 
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6.2 Funzioni principali 

 

Figura 6.1 – Finestra principale 

6.2.1 Apertura e salvataggio di files 

Come nella maggior parte delle applicazioni Windows, le opzioni di apertura e 

salvataggio sono raggiungibili attraverso i percorsi di menù File/Open…, 

File/Save e File/Save As… . E' inoltre presente la voce File/Save Selection… che 

permette di creare nuovi files composti esclusivamente dai campioni selezionati 

nella finestra di visualizzazione (par. 6.2.2). 

I formati supportati dal programma sono files di tipo Wave PCM (con 

estensione .wav) a 8 e 16 bit, mono e stereo; è anche possibile gestire files di tipo 

Impulse Response (con estensione .ire), che differiscono dai precedenti nella 

risoluzione ampliata ad 80 bit. 

La rappresentazione interna dei campioni è infatti basata su un tipo di dato a 

virgola mobile avente 16 bit di esponente e 64 bit di precisione (per un range 

compreso tra 3.4 x 10-4932 e 1.1 x 104932, con 19÷20 cifre significative decimali). 
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Il formato .ire consente dunque di ottenere dati estremamente sensibili e 

quasi totalmente privi degli errori di quantizzazione (arrotondamento) e 

saturazione (overflow/underflow) ai quali sono soggetti i files .wav. Questa 

caratteristica risulta utile nella gestione dei filtri generati dal programma stesso 

che, per loro natura, necessitano di elevata precisione e presentano dislivelli di 

notevole ordine di grandezza fra i campioni dai quali sono costituiti. 

E' comunque importante sottolineare che nel caso in cui eventuali 

operazioni di elaborazione producano segnali di tipo .wav con valori esterni al 

range di definizione (ma ancora compatibili con la rappresentazione interna dei 

dati), la fase di salvataggio provvederà automaticamente a normalizzare il segnale 

trasferito su file, evitando così il “taglio” dei valori al di fuori del range. 

6.2.2 Selezione dei campioni 

La selezione dei campioni può essere effettuata in maniera visuale semplicemente 

“cliccando” con il pulsante sinistro del mouse in corrispondenza del campione 

iniziale, trascinando il puntatore fino al campione finale e rilasciando il pulsante; 

se il rilascio avviene senza spostamento, o ritornando sulla posizione di partenza, 

nessun campione verrà selezionato. 

Il pulsante destro permette di “aggiustare” l’intervallo selezionato, 

allargandolo nel caso in cui il puntatore del mouse si trovi all’esterno 

dell’intervallo e restringendolo nel caso contrario. 

L’immissione della posizione iniziale e finale della selezione si può altresì 

effettuare attraverso le caselle di testo di una finestra di dialogo, seguendo il 

percorso View/Select/From-To sul menù o più semplicemente con un doppio click 

su una delle due caselle From o To poste sul pannello informativo nella parte 

inferiore della finestra principale (Figura 6.1). 

Un doppio click sulla casella Size (samples per channel), invece, permette di 

selezionare l’intero segnale; alternativamente si può seguire il percorso 

View/Select/All wave del menù. 

Infine, per selezionare i campioni visualizzati all’interno della finestra 

occorre seguire il percorso View/Select/All window. 

Va inoltre detto che, ad eccezione della variazione del formato del segnale, 

qualsiasi operazione di elaborazione o analisi avviata avrà effetto unicamente sui 
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campioni selezionati, quelli cioè posti su sfondo bianco; nel caso in cui nessun 

campione fosse selezionato, (e dunque nella casella To non dovrebbe comparire 

alcun valore), l’operazione verrà eseguita su tutti campioni visualizzati all’interno 

della finestra. 

6.2.3 Visualizzazione verticale 

I tasti situati nell’angolo in alto a destra della finestra principale permettono di 

visualizzare in differenti modi l’estensione verticale dei valori di un segnale. 

In particolare il tasto St definisce una scala standard, basata sul formato del 

segnale; il tasto Wa estende la scala al massimo valore assoluto presente in tutto il 

segnale, mentre il tasto Wd estende la scala al valore più alto tra i campioni 

visualizzati nella finestra principale. 

Una modifica dinamica della scala verticale può essere effettuata spostando 

il cursore della barra di scorrimento Overdrive posta nel bordo destro della 

finestra, fino ad estendere la visuale di un fattore pari a 100. 

La barra di scorrimento Offset, situata sul bordo sinistro, permette invece di 

spostare in alto o in basso la linea di zero del segnale; la variazione dell’offset è 

legata al fattore di overdrive in modo tale da poter sempre vedere qualsiasi 

campione, anche in caso di massima estensione della visuale. 

6.2.4 Visualizzazione orizzontale (Zoom) 

Le funzioni di zoom, poste sotto il pannello di visualizzazione della finestra 

principale, hanno lo scopo di allargare o restringere la visuale del segnale sulla 

scala dei tempi. 

Se nessun campione è selezionato, il pulsante Zoom In inquadra la visuale 

nell’intorno del campione di partenza (quello indicato nella casella To) 

diminuendo di circa due terzi il numero di campioni presenti nella finestra, 

altrimenti verrà inquadrata esclusivamente la porzione di segnale contenuta nella 

selezione. 

Il pulsante Zoom Out esegue la funzione inversa, ampliando 

progressivamente il numero dei campioni presenti fino alla visualizzazione 

dell’intero segnale. 
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Per ottenere più rapidamente la vista completa del segnale è conveniente 

l’utilizzo del pulsante Full che risparmia le fasi di ampliamento progressive. 

L’utilizzo dello zoom in combinazione con il tasto Wd premuto (v. par. 

6.2.3) può risultare di particolare interesse qualora si desideri avere una visione 

istantanea particolareggiata sulla estensione sia orizzontale che verticale dei 

campioni inquadrati. 

Si noti infine che la scala numerica posta nella parte inferiore del pannello 

di visualizzazione permette di esprimere l’estensione orizzontale del segnale, 

fornendo misure relative al tempo (Sec) o al numero dei campioni (Smp). Per 

passare da una rappresentazione all’altra, sarà sufficiente un doppio click in 

corrispondenza della scala stessa. 

6.2.5 Riproduzione del suono 

Qualsiasi segnale presente nella finestra principale del programma può essere 

ascoltato attraverso la pressione del pulsante Play, posto sotto il pannello di 

visualizzazione, alla destra dei pulsanti di zoom. La riproduzione di un suono in 

esecuzione si può interrompere con il pulsante Stop. 

La particolarità dell’algoritmo di riproduzione che contraddistingue il 

programma è che il segmento di segnale selezionato, se al disotto di una certa 

soglia in un file .wav, o in generale in un file .ire, viene automaticamente 

amplificato in modo da poter essere sempre udibile. 

Questo significa, ad esempio, che selezionando la coda di una risposta 

all’impulso, generalmente molto attenuata rispetto alla parte iniziale, è sempre 

possibile ascoltarne l’effetto. Allo stesso modo è possibile ascoltare il rumore 

“matematico” derivante dalla approssimazione dei calcoli introdotta dagli 

algoritmi di elaborazione, o il rumore di quantizzazione in tratti apparentemente 

silenziosi di files .wav. 
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6.2.6 Tabella Min/Max 

 

Figura 6.2 – Tabella Min/Max 

Per avere una lettura più precisa dei valori massimi e minimi che compongono il 

segnale rispetto a quella che si può desumere dalle scale poste ai bordi del 

pannello di visualizzazione si utilizza la Min/Max table, accessibile dal menù 

View. 

Sulla tabella è possibile trovare il massimo valore assoluto, i valori minimi e 

massimi presenti nel segnale selezionato (o visibile, se nessun campione è 

selezionato) e le relative posizioni che tali valori occupano. 

6.2.7 Analisi spettrale 

 

Figura 6.3 – Finestra di analisi spettrale 
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Questo strumento permette di analizzare gli spettri di ampiezza e di fase del 

segnale selezionato. 

Attraverso un selettore si può decidere se visualizzare solamente il 

diagramma di ampiezza (Amplitude), quello di fase (Phase) o entrambi. In 

quest’ultimo caso, con il selettore posto in posizione intermedia, i diagrammi di 

ampiezza e di fase saranno situati rispettivamente nel pannello superiore ed 

inferiore della finestra, come illustrato in Figura 6.3. 

Il processo di elaborazione per ricavare le componenti spettrali del segnale è 

basato sulla trasformata rapida di Fourier (FFT, Fast Fourier Transform) eseguita 

attraverso opportuni algoritmi (Numerical Recipes, Cap.12). 

Il diagramma di ampiezza viene semplicemente calcolato attraverso il 

modulo di ciascuna delle componenti derivanti dalla FFT e rappresentato 

graficamente su scala verticale logaritmica. 

Il diagramma di fase è invece basato sul calcolo dell’angolo compreso tra la 

parte immaginaria e la parte reale di ogni componente complessa della 

trasformata; il campo di variazione in ordinata è non superiore a 2π e viene 

calcolato, come abitualmente si usa, all’interno dei valori –π e π. 

A volte, tuttavia, risulta utile avere una rappresentazione lineare della fase, 

vedendola come funzione continua della frequenza, a differenza di quella spezzata 

(o “arrotolata”) e poco indicativa derivante dalla visualizzazione della semplice 

entità dell’angolo. A tale scopo viene utilizzato un algoritmo di unwrapping 

(Little, Denham, 1990) associato ad una casella di scelta opzionale chiamata, per 

l’appunto, Phase unwrap. 

Spesso viene anche richiesta una visualizzazione logaritmica dell’asse 

orizzontale, soprattutto per quanto riguarda il diagramma di ampiezza, per 

evidenziare le componenti spettrali di bassa frequenza e la ciclicità armonica di 

determinate frequenze; l’opzione Log View è introdotta per consentire questo tipo 

di visualizzazione. 

Infine è presente il pulsante Save Graphic... per dare la possibilità di salvare 

i diagrammi in formato grafico e consentire di esportarli su applicazioni esterne, 

come presentato nel successivo paragrafo. 
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6.2.8 Salvataggio dei grafici 

 

Figura 6.4 – Finestra per il salvataggio dei grafici 

Questa funzione è disponibile attraverso il percorso File/Save Graphic... della 

finestra principale o il pulsante Save Graphic... della finestra di analisi spettrale. 

Essa permette di salvare i grafici presenti nella relativa finestra, consentendo 

alcune modifiche rispetto alle impostazioni correnti. 

L'opzione Scale è legata alla visualizzazione delle scale orizzontali e 

verticali. Se l'opzione viene selezionata, nel caso in cui sia previsto il salvataggio 

di due grafici (Up e Down, cioè canali sinistro e destro del segnale, o ampiezza e 

fase dello spettro), sarà possibile specificare con l'opzione X scale in both 

graphics se visualizzare per entrambi la scala orizzontale oppure se visualizzarla 

soltanto per il grafico posto più in basso. 

La casella di testo X scale (brief) text permette l'immissione di un breve 

testo come “titolo” (in genere l'unità di misura) della scala orizzontale. Allo stesso 

modo Y scale (brief) text, duplicato se si salvano due grafici, consentirà 

l'immissione dei titoli delle scale verticali. 

L'opzione View Zero Line ha lo scopo di rendere visibile o meno la linea di 

zero nel relativo grafico, mentre Main Line Color definisce il colore della linea 

significativa del diagramma. 
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E' inoltre possibile modificare la dimensione del singolo grafico rispetto a 

quella di default legata alla dimensione originale della finestra. Lunghezza e 

altezza (Width e Height) potranno essere espresse in pollici o centimetri (Inch o 

Cm rispettivamente). La pressione del pulsante Restore, riporterà le misure ai loro 

valori originali. 

Attraverso il pulsante Save... sarà poi possibile salvare, grazie ad una 

finestra di dialogo, il grafico sotto forma di bitmap (.bmp). Alternativamente il 

pulsante Preview, oltre a visualizzare a priori il risultato ottenibile, metterà a 

disposizione la funzione Save To Clipboard capace di “catturare” l'immagine 

come una normale operazione di Copy; in tal modo sarà semplicissimo incollare 

direttamente (Paste) il grafico su documenti o altre applicazioni per il ritocco 

delle immagini. 

6.3 Strumenti 

6.3.1 Generazione di nuovi segnali 

 

Figura 6.5 – Finestra di salvataggio/memorizzazione dei segnali generati 

Successivamente ad ogni operazione eseguita dagli strumenti Minimum Phase, 

Homomorphic Inverse Filter, Least Squares Inverse Filter e Customized Filter 
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descritti nei successivi paragrafi, il risultato della elaborazione viene visualizzato 

su una finestra (Figura 6.5) dalla quale è possibile salvare il nuovo segnale con la 

pressione del pulsante Save o sostituirlo al segnale originale attraverso il pulsante 

Store. 

Nel caso in cui l’elaborazione sia originata da un segnale di tipo .wav, 

avente risoluzione ad 8 o 16 bit e una rappresentazione dei dati intera (non a 

virgola mobile), per garantire uniformità e precisione nei risultati il nuovo segnale 

verrà costruito sulla base di una normalizzazione unitaria del range del segnale 

originale e coerente al formato .ire, avente risoluzione ad 80 bit. 

6.3.2 Minimum Phase 

Questo strumento esegue il calcolo del segnale equivalente a fase minima del 

segmento di segnale selezionato nella finestra principale. 

L’elaborazione è basata su un algoritmo di calcolo dei coefficienti cepstrum 

per la determinazione della funzione analitica risultante (Neely, Allen, 1979). 

Il processo elaborativo è particolarmente veloce per via dell’utilizzo della 

trasformata rapida di Fourier nella maggior parte delle operazioni effettuate. 

L’impiego della FFT impone, in questo strumento come nell’Homomorphic 

Inverse Filter (descritto in seguito), che il risultato sia un segnale composto da un 

numero di campioni (“lunghezza” del segnale) pari ad una potenza del due. 

Nel metodo in oggetto la lunghezza sarà uguale alla potenza del due 

immediatamente superiore al numero di campioni del segnale originale (es.: 

lunghezza del segnale originale=285  ⇒  lunghezza del segnale risultante=512, 

cioè 29) o identica se il segnale originale ha una lunghezza pari ad una potenza del 

due. 

6.3.3 Filtri inversi 

Il cuore del programma è rappresentato dagli strumenti per l’inversione della 

risposta all’impulso (IR, Impulse Response). 

La risposta all’impulso è un segnale, misurato e sintetizzato con opportune 

tecniche (Mourjopoulos, 1985), che caratterizza l’acustica di un ambiente, reale o 

virtuale che sia. 
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Gli strumenti di inversione consentono di ricavare dalla risposta all’impulso 

un segnale ad essa complementare, definito risposta inversa (Inverse IR), in grado 

di eliminare gli effetti di distorsione acustica da tutti i segnali emessi e ricevuti 

nelle medesime condizioni spaziali abbia avuto luogo la misurazione della 

risposta originale. 

Questo è il motivo per cui la risposta inversa viene spesso designata con il 

nome di filtro inverso; attraverso le tecniche di convoluzione utilizzate 

normalmente nel filtraggio di segnali (par. 6.3.7) è infatti possibile impiegare tale 

risposta come un comune filtro finalizzato alla generazione di segnali anecoici, 

privi cioè delle distorsioni ambientali di cui sopra. 

6.3.4 Homomorphic Inverse Filter 

 

Figura 6.6 – Definizione dei parametri per il filtro omomorfo inverso 

Lo strumento Homomorphic Inverse Filter permette di ricavare il filtro inverso 

completo di un segnale utilizzando il metodo omomorfo di Mourjopoulos (1994). 

Anche questo strumento, come il Minimum Phase, fa un uso rilevante della 

FFT; in questo caso la lunghezza del filtro è pari alla potenza del 2 

immediatamente superiore, o uguale, al doppio della lunghezza del segnale 
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originale (se, ad esempio, il segnale è composto da 285 campioni, il filtro 

risultante avrà lunghezza 1024). 

Gli algoritmi che lo compongono sono i seguenti: 

• Algoritmo per il calcolo dei coefficienti cepstrum e della risposta inversa a 

fase minima (Neely, Allen, 1979). 

• Algoritmo per il calcolo della pseudo-inversa All-Pass13 in base alla fase 

minima precedentemente calcolata. 

Dalla convoluzione fra le due inverse si ricava l’approssimazione della inversa 

totale. 

Per evitare fenomeni di aliasing, dovuti alle approssimazioni insite nel 

procedimento matematico e nel calcolo digitale, sono state aggiunte le opzioni 

Exp Weight (convergence), Windowing e Selective FIR Filtering compensation. 

La prima opzione aggiunge un peso esponenziale alla componente a fase 

minima del segnale prima di effettuarne l’inversione. Il peso esponenziale è una 

funzione esponenziale decrescente, che ha lo scopo di aumentare la convergenza 

della suddetta componente. 

La barra di scorrimento permette di variare il fattore di convergenza, 

indicativo della riduzione di peso attuata sull’ultimo campione della componente a 

fase minima. 

Lo windowing attenua i valori posti agli estremi del segnale in base a 

funzioni specifiche, visibili nel riquadro presente nella finestra di definizione dei 

parametri (Figura 6.6). 

Attraverso una barra di scorrimento si può facilmente variare il fattore di 

attenuazione percentuale sulla lunghezza del segnale elaborato. 

La compensazione in frequenza si occupa invece di filtrare il segnale in 

modo da attenuare le frequenze che influiscono negativamente sulla correttezza 

del risultato. In genere esse sono isolate ed hanno origine dal rumore introdotto 

dagli apparati di registrazione digitale (campionamento), dalla quantizzazione dei 

                                                 
13 L'algoritmo è ricavato direttamente dal testo di Mourjopoulos (1994). 
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livelli di rappresentazione (risoluzione) e, soprattutto, dalle approssimazioni 

dovute a elaborazioni precedenti o causate dallo stesso algoritmo di inversione. 

Le frequenze indesiderate sono spesso localizzate agli estremi dello spettro 

del segnale, ove tendono a prevalere sulle frequenze “utili”. 

Per questo motivo l’opzione Predefined genera un filtro passa-banda 

bilanciato al centro delle frequenze, seppur di ordine non elevato per evitare di 

modificare in modo eccessivo il segnale. 

Il filtraggio avviene sia precedentemente che successivamente al processo di 

inversione utilizzando gli stessi parametri; questo implica che su segnali “perfetti” 

(ad esempio l’impulso, composto da una sequenza di campioni di cui uno solo non 

nullo) gli effetti introdotti dal filtro sulle frequenze dello spettro si compensino 

senza introdurre alcun mutamento rispetto ai risultati ottenibili non eseguendo tale 

operazione. 

Nei segnali “degradati”, invece, la stessa operazione elimina 

preventivamente le forti irregolarità di cui sopra, e compensa in seguito la 

variazione globale dello spettro introdotta dal primo filtraggio. 

E' anche possibile utilizzare filtri differenti da quello predefinito; con 

l’opzione Current settings, infatti, vengono utilizzati i parametri impostati nella 

finestra Selective FIR Filter (Figura 6.9), direttamente accessibile attraverso il 

pulsante Settings…. 

L’esclusione delle funzioni di pesatura esponenziale, windowing e 

compensazione frequenziale può avvenire selezionando l’opzione Dry. 

6.3.5 Least Squares Inverse Filter 

 

Figura 6.7 – Definizione dei parametri per il filtro ai minimi quadrati 
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Analogamente al precedente strumento descritto, determina la risposta inversa di 

un segnale (opzione Total Inverse Filter) impiegando però un differente metodo, 

più preciso nella maggior parte dei casi ma non particolarmente rapido su segnali 

di una certa lunghezza. Il filtro risultante ha una lunghezza pari al doppio più 

un’unità rispetto a quella del segnale. 

Anche questo metodo viene descritto da Mourjopoulos (1994) ed è 

composto dai seguenti algoritmi: 

• Algoritmo rapido per il calcolo della autocorrelazione, utile per la 

determinazione della risposta inversa attraverso il metodo dei minimi quadrati. 

• Soluzione del problema dei minimi quadrati attraverso l’inversione della 

matrice di Toeplitz con il metodo di Levinson (Numerical Recipes, Cap.2, 

Par.8). 

Quest’ultimo algoritmo ha una complessità computazionale pari ad O(N2), ove N è 

il numero dei campioni che compongono il segnale originale; per tale motivo il 

metodo risulta meno rapido del precedente (quello omomorfo) avente complessità 

O(NlogN). 

L’opzione Minimum Phase Inverse Filter, è stata aggiunta allo scopo di 

realizzare l’inversione della componente a fase minima del segnale. Gli algoritmi 

utilizzati sono i gli stessi impiegati per l’inversione totale; in questo caso la 

lunghezza massima del filtro inverso a fase minima è pari a quella del segnale 

originario. E’ comunque possibile ottenere filtri di lunghezza inferiore attraverso 

la barra di scorrimento Length. 

6.3.6 Convolution 

Il presente strumento realizza la convoluzione tra la porzione di segnale 

selezionato ed un file esterno (.wav o .ire). 

La frequenza di campionamento e la risoluzione del segnale elaborato, 

naturalmente, rimarranno uniformi a quelle del segnale presente nella finestra 

principale. Si consiglia pertanto l’utilizzo di tale strumento con files esterni che 

rappresentano segnali della medesima frequenza di quello presente o filtri 
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parametrici (es. Selective FIR Filter, Savitzky-Golay Filter) per i quali non sia 

particolarmente critica la frequenza di campionamento. 

La convoluzione è automaticamente realizzata con uno dei due seguenti 

algoritmi, a seconda delle dimensioni dei segnali: 

• Convoluzione diretta sul dominio delle frequenze se i due segnali hanno tra 

loro un ordine di grandezza simile (Numerical Recipes, Cap.13, Par.1). 

• Convoluzione Overlap/Add se uno dei due segnali risulta particolarmente 

lungo rispetto all’altro (Shure [1], 1990). 

Considerando che il programma esegue totalmente in memoria i suddetti processi 

di convoluzione, quando la somma della lunghezza dei due segnali risulta essere 

particolarmente grande (superiore ai 220 campioni) non è consigliabile l’uso di 

questo strumento. 

6.3.7 Large File Convolution 

 

Figura 6.8 – Definizione dei parametri per la convoluzione su file 

E' uno strumento per la convoluzione molto più versatile del precedente. In questo 

caso infatti il segnale selezionato nel programma principale verrà usualmente 
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impiegato come filtro o come risposta all’impulso, e si potrà scegliere un file 

esterno (Input, sempre in formato .wav o .ire) di qualsiasi lunghezza per produrre 

un ulteriore file (Output) come risultato della convoluzione (Figura 6.8). 

Prima di avviare il processo (Start) sarà possibile selezionare il formato in 

uscita (Resolution e Sample rate, se questa differisce tra il filtro e il file di input) e 

il livello di amplificazione del file di output. 

In particolare, la scelta Normalize Output/Never attenua l’uscita della 

percentuale Output level ma può portare al taglio per saturazione dei valori esterni 

al range, se sono presenti, nei files di formato .wav. 

Attivando l’opzione Normalize Output/If output is overbound, se il file in 

uscita attenuato della percentuale Output level non contiene valori esterni al range 

del proprio formato, non subirà alcuna modifica, altrimenti verrà normalizzato nel 

range in base alla percentuale Normalization Level. 

Quest’ultima normalizzazione è, infine, obbligata con l’attivazione di 

Normalize Output/Always. 

Inoltre si potrà scegliere, attraverso le opzioni Total convolution o Filtered 

data, se la lunghezza dell’output deve essere totale (convoluzione usuale) o pari a 

quella del file di input, come nelle operazioni di filtraggio, e in tal caso quanti 

campioni tagliare in testa, per la rimozione del ritardo, ed in coda all’output 

(tramite Ends cut, utilizzando la barra di scorrimento o i bottoni Higher abs value 

e Center). 

Un’altra opzione (Mix Input) permetterà di miscelare il file di ingresso al 

risultato, decidendo amplificazione (Higher abs value per equipararla al massimo 

valore assoluto presente nel filtro, Normaliz. Value per adattarla al range di 

definizione dell’output, Level per attenuarla rispetto alla opzione selezionata e 

Negative per invertirla) e ritardo (Input Delay, con la stessa definizione di 

parametri di Ends Cut). 

Infine sarà possibile selezionare il tipo di windowing (Window) e la 

percentuale di sovrapposizione dei dati (Overlap) da utilizzare durante il processo. 

Gli ultimi due parametri vengono definiti in quanto l’algoritmo utilizzato 

all’interno di questo strumento è basato sul metodo di convoluzione Overlap/Save 
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(VandeKieft, 1998), generalmente impiegato per la convoluzione tra filtri e 

segnali particolarmente lunghi caricati da file in memoria per segmenti successivi. 

6.3.8 Selective FIR Filter 

 

Figura 6.9– Definizione dei parametri del filtro FIR selettivo 

Lo strumento di filtraggio selettivo è basato su filtri simmetrici di tipo FIR (Finite 

Impulse Response); ciò significa che ogni campione generato nel segnale 

elaborato risulta essere una combinazione lineare di un numero finito di campioni 

del segnale originale e indipendente dai campioni precedentemente prodotti. 

Va detto che nel programma tutti i filtri utilizzati e generati sono di tipo 

FIR, anche se quelli ricavati dagli strumenti di inversione citati in precedenza 

costituiscono una approssimazione, talvolta ottima, di risultati che 

necessiterebbero in generale di un numero infinito di coefficienti, rientrando 

dunque nella categoria dei filtri IIR (Infinite Impulse Response). 

L’operazione di filtraggio ricorre allo stesso algoritmo di convoluzione 

utilizzato nello strumento Convolution, ma compensa il ritardo introdotto dalla 

sua applicazione e, nel caso in cui venga selezionata per l’elaborazione una 

porzione non coincidente con l’intera lunghezza del segnale, tiene conto anche 

dell’effetto dovuto al numero adeguato di campioni ad essa adiacenti. 

Quest’ultimo accorgimento è fondamentale, in quanto il risultato viene sostituito 

al segmento di segnale selezionato e dunque si richiede che abbia coerenza con il 

contesto. 
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I filtri prodotti ed applicati dall’algoritmo (Shure [2], 1990), possono essere 

di differenti tipologie; è possibile infatti, tramite la finestra di definizione dei 

parametri (Figura 6.9), selezionare filtri di tipo Low Pass, High Pass, Band Pass e 

Band Stop. I primi due richiedono la definizione di un’unica frequenza di taglio 

Wn, mentre i filtri di banda richiedono che siano definite le due frequenze Wn1 e 

Wn2. 

Tali parametri possono essere espressi in forma assoluta (compresi tra 0 ed 

1) o in forma frequenziale, relativamente alla metà della frequenza di 

campionamento del segnale, attraverso l’opzione Frequency. 

E' possibile anche definire l’ordine (Order) del filtro, che ne determina la 

lunghezza, e la “finestratura” (Windowing) applicata ai coefficienti che lo 

costituiscono. 

6.3.9 Savitzky-Golay Filter 

 

Figura 6.10 – Definizione dei parametri del filtro di Savitzky-Golay 

L’algoritmo utilizzato per il filtraggio dei segnali è il medesimo utilizzato nello 

strumento precedente, ma varia la natura del filtro (Numerical Recipes, Cap.14, 

Par.8). 

Il filtro di Savitzky-Golay non è necessariamente simmetrico; è infatti 

possibile selezionare, tramite i parametri nl ed nr un numero differente di 

coefficienti che ne compongono rispettivamente la “testa” e la “coda” (Figura 

6.10). 

Un terzo parametro permette di definire il grado (Degree) del filtro. Questo 

parametro è legato al grado di interpolazione che si vuole applicare sul segnale 
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filtrato; aumentandone il valore si ottiene una maggiore definizione sulla pesatura 

dei coefficienti. 

In breve, considerando che ogni campione filtrato è generato, tramite i 

coefficienti del filtro, da una combinazione lineare di campioni del segnale 

originale, la scelta di un grado nullo produce una media semplice (cioè con 

coefficienti identici tra loro) dei campioni situati nell’intorno del “fondamentale”, 

ovvero del campione originale associato in posizione (a meno del ritardo di 

lunghezza nr) a quello prodotto; un grado maggiore invece comporta una media 

pesata ove siano più rilevanti i campioni posti nelle immediate vicinanze del 

fondamentale e tale da produrre globalmente una risposta in frequenza più vicina 

a quella del segnale originale. Le tecniche di interpolazione generano filtri di tipo 

passa-basso (Low Pass); dunque, maggiore è il grado, più alta sarà la frequenza di 

taglio. 

Il filtro di Savitzky-Golay è generalmente impiegato qualora si desideri 

attenuare notevolmente il rumore nelle alte frequenze senza apportare eccessive 

attenuazioni sulle altre ed evitando di ricorrere a filtri passa-basso selettivi di 

ordine particolarmente elevato. 

Il numero di coefficienti che compongono il filtro in oggetto (pari ad 

nl+nr+1) infatti è normalmente sufficiente, per la varie esigenze, in quantità 

inferiore alle cento unità. 

6.3.10 Normalize 

 

Figura 6.11 – Definizione dei parametri di normalizzazione 

La porzione di segnale selezionata (o visibile, se nessun campione è selezionato) 

può essere amplificata o attenuata mediante la funzione di normalizzazione. 
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In particolare tutti i campioni sottoposti ad elaborazione subiranno una 

moltiplicazione per una costante non negativa tale da portare il massimo valore 

(assoluto) del segnale originale ad assumere il valore normalizzante desiderato, ad 

eccezione del segnale identicamente nullo che non subirà alcuna variazione. 

Selezionando l'opzione Percentage il valore di normalizzazione viene 

espresso come percentuale relativa al range di definizione del formato, altrimenti 

il medesimo valore è espresso in maniera assoluta all'interno del suddetto range. 

Per segnali di tipo .wav è disponibile l'opzione Integer Quantization che 

porta ogni campione del segnale elaborato ad assumere il valore intero più vicino 

all'effettivo valore reale derivante dall'operazione, effettuando cioè un 

arrotondamento. 

Questa specifica è intrinsecamente definita nelle operazioni di salvataggio di 

segnali di tipo .wav; infatti, per quanto l'implementazione interna dei dati sia 

sempre ad 80 bit, nel momento in cui si salva un file .wav (ad 8 o 16 bit) esso 

dovrà essere necessariamente espresso attraverso valori interi. 

I segnali di tipo .ire non prevedono l'opzione di quantizzazione intera, in 

considerazione del fatto che essi vengono espressi normalmente all'interno del 

range [-1,1] per il quale non avrebbe senso tale specifica (comporterebbe infatti 

una quasi totale perdita di informazione); inoltre il salvataggio di files in formato 

.ire non produce alcuna modifica dei dati, che saranno rappresentati in forma reale 

ed identici alla loro implementazione interna. 

Anche se, come già detto, il formato .ire è normalmente rappresentato 

all'interno di un range unitario, talvolta è necessario disporre di un range più 

ampio; ad esempio è facile che il risultato della inversione di un impulso presenti 

valori (assoluti) superiori all'unità. Per questo motivo la funzione di 

normalizzazione applicata al formato .ire consente l'inserimento di valori, 

nell'apposita casella di testo, al di sopra del range specificato. 
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6.3.11 Change Format 

 

Figura 6.12 – Modifica del formato di un segnale 

Lo strumento per la modifica del formato è raggiungibile attraverso il percorso 

Edit/Change Format... o tramite doppio click sulle caselle Sample Rate, 

Resolution e Mono (o Stereo) poste sul pannello inferiore della finestra principale. 

L'applicazione delle modifiche, a differenza di quanto avviene in tutti gli 

altri strumenti di elaborazione, è effettuata sull'intero segnale a prescindere dalla 

porzione selezionata o visualizzata. 

Un segnale mono si può duplicare selezionando l'opzione Stereo, ottenendo 

così due canali (Left e Right) identici. In modo complementare, un segnale stereo 

può essere convogliato in un unico canale (opzione Mono) con una opportuna 

pesatura dei due canali, ottenuta attraverso le slide bar contenute nel pannello 

Mix. 

La risoluzione del segnale può essere modificata tramite le opzioni del 

pannello Resolution e impostata ad 8, 16 e 80 bit. In termini di rappresentazione 

interna questo si traduce semplicemente in una variazione del range dei valori del 

segnale nell'ambito del campo appropriato; in fase di salvataggio dei dati, il file 

prodotto sarà di tipo .wav nei primi due casi (8 e 16 bit) e di tipo .ire nel terzo (80 

bit). 
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E' inoltre possibile modificare la frequenza di campionamento del segnale. 

La nuova frequenza può essere selezionata fra quelle predefinite nella casella di 

scelta Sample Rate o ridefinita nell'ambito della stessa casella con un qualsiasi 

valore contenuto all'interno del range (6000÷48000 Hz). 

Il ricampionamento può avvenire attraverso due modalità: Fast Mode e 

Interpolation Mode (McClellan, 1994). 

La prima è più grossolana, non effettua alcun filtraggio sul segnale ma è 

particolarmente rapida per qualsiasi variazione di frequenza. 

La seconda modalità effettua invece una interpolazione sul segnale originale 

utilizzando i coefficienti di un filtro FIR selettivo passa-basso per ottenere ogni 

singolo campione del nuovo segnale. In tal caso si può decidere la “finestratura” 

del filtro attraverso la casella Filter Windowing e variarne la lunghezza che risulta 

essere proporzionale al valore definito nella casella Accuracy. 

Per inciso, ferma restante la lunghezza del segnale, questa modalità risulta 

essere tanto più rapida quanto il rapporto tra la nuova frequenza e quella originale 

sia fattorizzabile in due numeri interi più piccoli possibile. 

Il fattore Accuracy è comunque legato alla velocità di elaborazione; valori 

più piccoli determinano tempi più brevi, ma la scelta di fattori troppo bassi 

(inferiori a 4, in genere) può portare talvolta ad avere risultati qualitativamente 

peggiori rispetto a quelli ottenibili con la modalità Fast Mode. 

L'opzione Without resampling esclude il ricampionamento, effettuando una 

modifica soltanto sulla frequenza; in tal modo è possibile variare la velocità di 

riproduzione del segnale. 

Tuttavia si consiglia l'utilizzo di questa opzione nel caso in cui si voglia 

cambiare la frequenza di campionamento di filtri selettivi generati e definiti 

attraverso parametri assoluti (es. Savitzky-Golay o Selective FIR Filter), con 

conseguente variazione delle frequenze di taglio. 

Il pulsante Restore actual format parameters, infine, ha lo scopo di adattare 

tutti i parametri di formato al segnale attualmente in uso, per evitare “effetti 

collaterali” su parametri differenti impostati precedentemente e sfuggiti 

all’attenzione dell’utente prima della convalida. 

 158 



Manuale 

 

6.3.12 Customized Filter 

 

Figura 6.13 – Generazione di un filtro 

Questo strumento, accessibile dal percorso Generate/Customized filter..., serve 

per generare filtri parametrici di Savitzky-Golay o filtri FIR selettivi in forma di 

segnali .ire. 

Per garantire una completa omogeneità con tali segnali, la generazione di un 

filtro prevede anche l’impostazione di una frequenza di campionamento. In genere 

si prevede che la frequenza corrisponda con quella del segnale sul quale si intenda 

utilizzare il filtro attraverso gli strumenti di convoluzione, anche se è possibile 

effettuare modifiche in un secondo tempo variando la frequenza di 

campionamento del filtro mediante lo strumento Change Format (preferibilmente 

con l’opzione Without resampling selezionata, per non alterarne la struttura); ad 

ogni modo sarà più semplice generare un nuovo filtro utilizzando i medesimi 

parametri, ma con differente frequenza. 

La casella di scelta Sample Rate offre un lista di alcune frequenze 

predefinite, pur consentendo di digitarne delle nuove all’interno del range 

consentito (6000÷48000 Hz). 

Successivamente alla conferma si potranno impostare i parametri per la 

definizione del filtro selezionato. 
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Risposta all’impulso e risposta in frequenza 

I segnali a tempo discreto sono rappresentati da successioni, o sequenze, di valori, 

spesso derivanti dal campionamento temporale di forme d’onda analogiche. Una 

qualsiasi successione di valori [..., x-k, ..., x0, ..., xj, ...] è generalmente descritta 

attraverso le notazioni {xn} o x(n), ove n è l’indice del tempo discreto. 

La sequenza campione unitario, è definita come la successione δ(n) con 

valori 

⎩
⎨
⎧

=
≠

=
0         ,1
0        ,0

)(
n
n

nδ  (A.1)

Per comodità, la sequenza campione viene altresì indicata come impulso a tempo 

discreto o semplicemente come impulso. 

Si dice che la sequenza y(n) è una versione ritardata o traslata della 

sequenza x(n) se y(n) ha valori 

y(n) = x(n-n0) (A.2)

dove n0 è un numero intero. 

Una generica sequenza x(n) può essere espressa in funzione dell’impulso 

come 

∑
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k

knkxnx )()()( δ  (A.3)

La notazione (A.3), come si vedrà tra breve, è particolarmente interessante per 

l’analisi della risposta dei sistemi. 

Un sistema è definito matematicamente come una trasformazione univoca o 

un operatore che mappa una sequenza di ingresso x(n) in una sequenza di uscita, 

altresì detta risposta, y(n). Questo viene indicato con 
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y(n) = T[x(n)] (A.4)

ed è rappresentato graficamente come illustrato in Figura A.1 . 

 

 

 

Figura A.1 - Schema della trasformazione ingresso-uscita 

Imponendo dei vincoli sulla trasformazione T[] si possono definire delle classi di 

sistemi a tempo discreto. 

La classe dei sistemi lineari è definita mediante il principio di 

sovrapposizione. Se y1(n) e y2(n) sono le risposte rispettivamente agli ingressi 

x1(n) e x2(n), un sistema è lineare se e solo se 

T[ax1(n)+bx2(n)] = aT[x1(n)]+bT[x2(n)] = ay1(n)+by2(n) (A.5)

ove a e b sono costanti arbitrarie. Si è visto dalla equazione (A.3) che una 

sequenza arbitraria x(n) può essere rappresentata come somma di sequenze di 

impulsi ritardati e scalati. Questa rappresentazione, insieme con la (A.4), 

suggerisce che un sistema lineare possa essere completamente caratterizzato dalla 

sua risposta all’impulso. In particolare, si supponga che hk(n) sia la risposta a 

δ(n-k), cioè ad un campione unitario che si manifesta quando n=k. Allora dalla 

(A.3) si ha 
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e usando la (A.4) possiamo scrivere 
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La risposta del sistema può dunque essere espressa secondo la relazione (A.7) 

mediante la risposta del sistema a δ(n-k). Se si impone soltanto la condizione di 

linearità, hk(n) dipenderà sia da n che da k. 

La classe dei sistemi stazionari (o sistemi invarianti alla traslazione) è 

caratterizzata dalla proprietà che, se y(n) è la risposta a x(n), y(n-k) è la risposta a 

 

T[ ] 
y n( )x n( ) 
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x(n-k) dove k è un intero positivo o negativo. Quando l’indice n è associato al 

tempo, la stazionarietà corrisponde con la tempo invarianza del sistema. Dalla 

proprietà di stazionarietà consegue che, se h(n) è la risposta a δ(n), la risposta a 

δ(n-k) è semplicemente h(n-k). La (A.7) diventa quindi 
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k

knhkxny )()()(  (A.8)

Ogni sistema lineare stazionario è dunque completamente caratterizzato dalla 

risposta all’impulso h(n). 

L’espressione (A.8) è comunemente chiamata somma di convoluzione. Se 

y(n) è una sequenza i cui valori sono in relazione coi valori di due sequenze h(n) e 

x(n) secondo la (A.8), diciamo che y(n) è la convoluzione di x(n) con h(n) e 

indichiamo questo con la notazione 

y(n) = x(n) * h(n) (A.9)

Con una sostituzione di variabili nella (A.8), otteniamo l’espressione alternativa 

)(*)()()()( nxnhknxkhny
k

=−= ∑
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−∞=

 (A.10)

Quindi l’ordine secondo cui avviene la convoluzione delle due sequenze non è 

importante e ne consegue che l’uscita del sistema è la stessa se i ruoli 

dell’ingresso e della risposta al campione unitario sono scambiati. In altri termini, 

un sistema lineare stazionario con ingresso x(n) e risposta all’impulso h(n) avrà la 

stessa uscita di un sistema lineare stazionario con ingresso h(n) e risposta 

all’impulso x(n). 

Stabilità dei sistemi 

Viene definito sistema stabile un sistema per cui ogni ingresso limitato provoca 

un’uscita limitata. I sistemi lineari stazionari sono stabili se e solo se la relativa 

risposta all’impulso h(n) ha modulo sommabile, ovvero 

∞<= ∑
+∞

−∞=k

khS |)(|  (A.11)
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Ciò può essere dimostrato come segue. Se la (A.11) è vera e x è limitata, cioè 

|x(n)|<M per ogni n, allora dalla (A.10) segue che 

∞<≤−= ∑∑
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Perciò y è limitata. Si dimostra che la condizione (A.11) è anche necessaria 

facendo vedere che se S=∞, allora si può trovare un ingresso limitato che dà luogo 

ad una uscita non limitata. Tale è la sequenza con valori 
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ove h*(n) è il complesso coniugato di h(n); chiaramente x(n) è limitata. Il valore 

dell’uscita per n=0 è 
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Perciò se S=∞, la sequenza di uscita è non limitata. 

I sistemi a tempo discreto nel dominio delle frequenze 

Una proprietà fondamentale dei sistemi lineari stazionari è legata alla 

rappresentazione di segnali sotto forma di sinusoidi o di esponenziali complessi 

(rappresentazioni di Fourier). Supponiamo, ad esempio, che la sequenza 

d’ingresso sia x(n)=eiωn per -∞<n<∞, cioè un esponenziale complesso discreto con 

pulsazione ω. Allora, utilizzando la (A.10), l’uscita è 
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Se definiamo 
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si può scrivere 
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y(n) = H(ω)eiωn (A.17)

Dall’espressione (A.17) si vede che l’esponenziale complesso subisce 

semplicemente una variazione di ampiezza (complessa) descritta da H(ω) che è 

una funzione della frequenza. La quantità H(ω) è detta risposta in frequenza (o, 

impropriamente, funzione di trasferimento) del sistema la cui risposta all’impulso 

è h(n). H(ω) è una funzione continua rispetto ad ω. Inoltre è una funzione 

periodica di ω con periodo 2π. Questa proprietà deriva direttamente dalla (A.16) 

dato che ei(ω+2π)k=eiωk. Il fatto che la risposta in frequenza abbia lo stesso valore 

per ω e ω+2π significa semplicemente che il sistema risponde in identica maniera 

agli esponenziali complessi di queste due frequenze. Siccome le due sequenze 

esponenziali non sono distinguibili, tale comportamento è del tutto ragionevole. 

Considerando che H(ω) è una funzione periodica di ω, essa può essere 

rappresentata da una serie di Fourier. In effetti la (A.16) esprime H(ω) nella forma 

di una serie di Fourier in cui i coefficienti di Fourier corrispondono ai valori della 

risposta al campione unitario h(n). Da questa osservazione deriva la possibilità di 

calcolare h(n) da H(ω) per mezzo della relazione usata per ottenere i coefficienti 

di Fourier di una funzione periodica, cioè 
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ove 
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Queste espressioni consentono una interpretazione alternativa della sequenza h(n). 

Più precisamente è utile considerare la (A.18) come la rappresentazione della 

sequenza h(n) sotto forma di sovrapposizione (integrale) di segnali esponenziali, 

le cui ampiezze complesse sono fornite dalla (A.19). Perciò le (A.18) e (A.19) 

sono una coppia di trasformate di Fourier per la sequenza h(n), dove la (A.19) 

gioca il ruolo di trasformata diretta della sequenza h(n) e la (A.18) è la trasformata 

di Fourier inversa. Tale rappresentazione esiste se la serie (A.19) converge. 
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Se h(n) è sommabile in modulo, ossia vale la relazione (A.11), la serie 

(A.19) si dice assolutamente convergente e converge uniformemente ad una 

funzione continua (dunque limitata) di ω. Pertanto la risposta in frequenza di un 

sistema stabile convergerà sempre. 

La rappresentazione di una sequenza per mezzo della trasformata (A.19) 

non è circoscritta alla risposta all’impulso di un sistema, ma può essere applicata a 

qualsiasi sequenza, purché la trasformata converga. Si può dunque definire per 

una generica sequenza x(n) la trasformata di Fourier come 
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e la trasformata inversa come 

∫
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Il fatto che le sequenze possano essere rappresentate come sovrapposizione di 

esponenziali complessi è molto importante nell’analisi dei sistemi lineari 

stazionari, in virtù del principio di sovrapposizione e del fatto che la risposta di 

tali sistemi ad esponenziali complessi è completamente determinata dalla risposta 

in frequenza, H(ω). 

Se si intende la (A.21) come la sovrapposizione di esponenziali complessi di 

ampiezza infinitesima, allora la risposta di un sistema lineare stazionario ad un 

ingresso x(n) sarà la corrispondente sovrapposizione delle risposte relative ad ogni 

esponenziale complesso che compare in ingresso; quindi, dato che la risposta al 

singolo esponenziale complesso si ottiene moltiplicando questo per H(ω), si ha 
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Pertanto la trasformata di Fourier dell’uscita sarà 

Y(ω) = H(ω) X(ω) (A.23)

Lo stesso risultato potrebbe essere ricavato in modo più rigoroso calcolando 

semplicemente la trasformata di Fourier della somma di convoluzione (A.8), o 
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della (A.10), ma si è voluto evidenziare che la (A.23) è una diretta conseguenza 

delle particolari proprietà dei sistemi lineari stazionari. 

Z-trasformata e funzione di trasferimento 

La trasformata di Fourier per segnali e sistemi a tempo discreto, può essere 

generalizzata attraverso la Z-trasformata; quest’ultima gioca un ruolo 

particolarmente importante nell’analisi e nella rappresentazione dei sistemi lineari 

a tempo discreto e stazionari. 

La Z-trasformata X(Z) di una sequenza x(n) è definita come 
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ove Z è una variabile complessa. 

Esprimendo la variabile complessa Z in forma polare come Z=ρe-iω si può 

dare alla (A.24) una interpretazione in termini della trasformata di Fourier. 

Specificatamente, con Z espressa in questa forma, la (A.24) diventa 
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oppure 
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Pertanto, in accordo con la (A.26), la Z-trasformata di x(n) può essere interpretata 

come la trasformata di Fourier di x(n) moltiplicata per una sequenza esponenziale 

reale. Per ρ=1, cioè per |Z|=1, la Z-trasformata è uguale alla trasformata di Fourier 

della sequenza x(n). 

Si è visto nel precedente paragrafo che i sistemi stabili sono caratterizzati 

dalla convergenza della serie di potenze associata alla trasformata di Fourier. 

Inoltre, abbiamo osservato che la convergenza uniforme della trasformata di 

Fourier richiede che la sequenza sia assolutamente sommabile. Se ciò si applica 

alla (A.26) la condizione diventa 
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Alla (A.27) è legata la definizione di regione di convergenza della Z-trasformata. 

A causa della moltiplicazione per l’esponenziale reale ρn, infatti, la serie di 

potenze della (A.24) convergerà in una regione anulare del piano complesso, 

descritta dalla relazione 

Rx-<|Z|<Rx+ (A.28)

ove in generale Rx- può essere piccolo fino ad annullarsi ed Rx+ può essere grande 

fino all’infinito. Dovrebbe essere chiaro dalla (A.27) che è possibile che la Z-

trasformata converga anche se non converge la trasformata di Fourier. Ad 

esempio, la sequenza  
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non è assolutamente sommabile e di conseguenza la trasformata di Fourier non 

converge. Tuttavia x(n)ρn è assolutamente sommabile se |ρ|<1, e pertanto la Z-

trasformata di x(n) esiste con regione di convergenza 0<|Z|<1. 

La convoluzione mediante Z-trasformata 

Se w(n) è la convoluzione delle due sequenze x(n) e y(n), allora la Z-trasformata 

di w(n) è il prodotto delle Z-trasformate di x(n) e y(n), cioè, se 

∑
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allora W(Z)=X(Z)Y(Z). Per mostrare ciò si può osservare che 
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Scambiando l’ordine delle sommatorie si ha 
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e cambiando l’indice della seconda sommatoria da n a m=n-k si ottiene 
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In definitiva, si avrà quanto premesso, ovvero 

W(Z) = X(Z) Y(Z) (A.34)

La Z-trasformata come funzione di trasferimento 

Si è visto che, nell’ambito dei sistemi lineari e stazionari, la trasformata di Fourier 

della risposta all’impulso, corrisponde alla risposta in frequenza del sistema. 

Inoltre, nel dominio della frequenza la relazione di ingresso-uscita corrisponde 

semplicemente a una moltiplicazione tra la trasformata di Fourier dell’ingresso e 

quella della risposta all’impulso. 

E’ possibile descrivere più in generale le proprietà di linearità e stazionarietà 

in termini della Z-trasformata della risposta all’impulso. Se x(n), y(n) e h(n) 

indicano rispettivamente l’ingresso, l’uscita e la risposta all’impulso, e X(Z), Y(Z) 

e H(Z) le loro Z-trasformate, essendo 

y(n) = x(n) * h(n) (A.35)

in virtù della (A.34) si avrà 

Y(Z) = X(Z) H(Z) (A.36)

Come per la trasformata di Fourier, la relazione di ingresso-uscita per un sistema 

stazionario corrisponde ad una moltiplicazione delle Z-trasformate dell’ingresso e 

della risposta all’impulso. 

La Z-trasformata della risposta all’impulso viene spesso chiamata funzione 

di trasferimento. La funzione di trasferimento calcolata sul circolo unitario (cioè 

per |Z|=1) è la risposta in frequenza del sistema. 

Ricordiamo che condizione necessaria e sufficiente per la stabilità di un 

sistema è che la risposta all’impulso h(n) sia assolutamente sommabile. La 

regione di convergenza della Z-trasformata è definita come quei valori di Z per cui 

h(n)Zn è assolutamente sommabile. Dunque, se la regione di convergenza della 

funzione di trasferimento comprende il circolo unitario, il sistema è stabile, e 

viceversa. 
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La trasformata discreta di Fourier 

La trasformata discreta di Fourier (DFT, Discrete Fourier Transform) è una 

rappresentazione alternativa alla trasformata (continua) di Fourier e alla Z-

trasformata descritte nei precedenti paragrafi, applicabile nel caso in cui la 

sequenza da rappresentare sia costituita da un numero finito di campioni. La DFT 

sarà a sua volta una sequenza, di lunghezza finita, anziché una funzione continua. 

Tuttavia, per interpretare correttamente il significato della trasformata discreta di 

Fourier, sarà dapprima utile analizzare particolari sequenze, aventi lunghezza 

infinita e periodiche nel tempo. 

Si consideri una sequenza xp(n) periodica con periodo N, cioè tale che sia 

xp(n)=xp(n+kN) per ogni valore intero di k. Tale sequenza non può essere 

rappresentata mediante la sua Z-trasformata, poiché non esiste alcun valore di Z 

per cui la Z-trasformata converge. E’ possibile, tuttavia, rappresentare xp(n) per 

mezzo di una serie di Fourier, cioè come somma di sequenze sinusoidali o 

cosinusoidali o, in modo equivalente, di sequenze esponenziali complesse con 

frequenze multipli interi della frequenza fondamentale 2π/N associata alla 

sequenza periodica. A differenza della serie di Fourier valida per funzioni 

periodiche continue, esistono soltanto N esponenziali complessi distinti il cui 

periodo è un sottomultiplo intero del periodo fondamentale N. Ciò deriva dal fatto 

che l’esponenziale complesso 

nk
N

i

k ene
π2

)( =  (A.37)

è periodico in k con periodo N. Perciò e0(n)=eN(n), e1(n)=eN+1(n) ecc., e quindi 

l’insieme di N esponenziali complessi rappresentati nella (A.37) con k=0,1,...,N-1 

definisce tutti gli esponenziali complessi distinti con frequenze che sono multipli 

interi di 2π/N. Pertanto, per la rappresentazione in serie di Fourier di una sequenza 

periodica xp(n), bastano soltanto N di questi esponenziali complessi e quindi essa 

può scriversi nella forma 
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 (A.38)
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La costante moltiplicativa 1/N è stata inserita per convenienza e, naturalmente, 

non ha alcun effetto importante sulla natura della rappresentazione. Per ottenere i 

coefficienti Xp(k) dalla sequenza periodica xp(n) usiamo il fatto che risulta 
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Perciò moltiplicando entrambi i membri della relazione (A.38) per e-i(2π/N)nr e 

sommando da n=0 a n=N-1, si avrà 
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Oppure, scambiando l’ordine delle sommatorie al secondo membro della 

precedente espressione si può scrivere 
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per cui, usando la (A.39), risulta 
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Perciò i coefficienti Xp(k) nella (A.38) sono dati da 
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Notiamo che la sequenza Xp(k) rappresentata dalla relazione (A.43) è periodica 

con periodo N, cioè Xp(0)=X(N), Xp(1)=X(N+1) ecc. Naturalmente ciò è in accordo 

con il fatto che gli esponenziali complessi rappresentati nell’espressione (A.37) 

sono distinti soltanto per k=0,1,...,N-1, e dunque nella rappresentazione di una 

sequenza periodica in serie di Fourier possono esservi solo N coefficienti distinti. 

I coefficienti della serie di Fourier possono essere considerati come una 

sequenza di lunghezza finita, data dalla espressione (A.43) per k=0,...,N-1 e nulla 

per valori diversi di k, o come una sequenza periodica definita per ogni k dalla 

relazione (A.43). Chiaramente, queste due interpretazioni sono equivalenti. In 

generale è più conveniente interpretare i coefficienti della serie di Fourier come 
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una sequenza periodica. In questo modo si stabilisce una dualità tra i domini del 

tempo e della frequenza per la rappresentazione di sequenze periodiche in serie di 

Fourier. Le relazioni (A.38) e (A.43) vengono considerate una coppia di 

trasformate e costituiscono la rappresentazione di una sequenza periodica in serie 

di Fourier discreta. 

La sequenza periodica e discreta Xp(n) può essere vista come una sequenza 

di campioni sul circolo unitario (|Z|=1), equispaziati in angolo, della Z-trasformata 

(continua) di un periodo di xp(n). Supponiamo infatti che x(n) rappresenti un 

periodo di xp(n), cioè x(n)=xp(n) nell’intervallo 0≤n≤N-1 e x(n)=0 per valori 

diversi di n. Quindi la Z-trasformata di x(n) è data da 
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ove si nota che l’indice n della sommatoria varia tra 0 ed N-1 in quanto i valori 

nulli di x(n), esterni all’intervallo, non danno alcun contributo ad X(Z). 

Confrontando la (A.43) con la (A.44), si vede che tra X(Z) e Xp(k) sussiste la 

relazione 
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i
eZp ZXkX π2)()( −
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La sostituzione Z=e-i(2π/N)k corrisponde quindi a campionare la Z-trasformata X(Z) 

in N punti egualmente spaziati in angolo sul circolo unitario, con il primo 

campione situato in Z=1. 

La medesima rappresentazione discreta utilizzata per le sequenze periodiche 

può essere applicata a sequenze di durata finita, purché la si interpreti 

correttamente. Consideriamo dunque una sequenza di durata finita x(n) di 

lunghezza N, in modo che x(n) sia nulla eccetto che nell’intervallo 0≤n≤N-1. 

Naturalmente, una sequenza di lunghezza M minore di N può anch’essa essere 

considerata di lunghezza N con gli ultimi (N-M) punti dell’intervallo aventi valore 

zero. La corrispondente sequenza periodica di periodo N, di cui x(n) è un periodo, 

sarà indicata con xp(n) ed è data da 
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Poiché x(n) è di lunghezza finita N, non vi è sovrapposizione tra i termini x(n+rN) 

per valori di r differenti. Dunque la relazione (A.46) può essere scritta nella forma 

alternativa14

) mod ()( Nnxnx p =  (A.47)

La sequenza di durata finita x(n) si ricava da xp(n) estraendone un periodo, cioè 
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Si è visto che i coefficienti della serie di Fourier discreta Xp(k) relativi alla 

sequenza periodica xp(n) sono anch’essi una sequenza periodica di periodo N. Per 

mantenere la dualità fra i domini del tempo e della frequenza, sceglieremo i 

coefficienti di Fourier da associare a una sequenza di durata finita come la 

sequenza di durata finita costituita da un periodo di Xp(k). Dunque, indicando con 

X(k) i coefficienti di Fourier che associamo a x(n), valgono le seguenti relazioni 

che legano X(k) e Xp(k) 

) mod ()( NkXkX p =  (A.49)
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La relazione tra Xp(k) e xp(n) è data dalle equazioni (A.38) e (A.43) e dunque, in 

base alle equazioni (A.48) e (A.50), segue che 
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14 Se n è espresso come n=n1+n2N con 0≤n1≤N-1, n mod N è uguale a n1. 
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La coppia di trasformate indicate nelle equazioni (A.51) e (A.52) è definita 

trasformata discreta di Fourier. 

Convoluzione periodica, circolare e lineare 

Siano xp(n) e yp(n) due sequenze periodiche di periodo N con serie discrete di 

Fourier Xp(k) e Yp(k) rispettivamente. Si vuole determinare la sequenza qp(n) la cui 

serie discreta di Fourier sia Xp(k)Yp(k). Per ottenere questa relazione notiamo che 
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per cui 
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Risulta dunque 
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Consideriamo qp(n) per 0≤n≤N-1. Si può osservare che 
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ove l è un intero qualunque. Risulta quindi che 
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La (A.58) stabilisce che qp(n) si ottiene combinando xp(n) e yp(n) in un modo 

simile ad una convoluzione. E’ importante notare, tuttavia, che , contrariamente 

alla convoluzione di sequenze aperiodiche, le sequenze xp(m) e yp(n-m) della 
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relazione (A.58) sono periodiche in m con periodo N e pertanto lo è anche il loro 

prodotto. Inoltre la somma è eseguita solo su un periodo. Questa forma di 

convoluzione è comunemente chiamata convoluzione periodica. Cambiando 

semplicemente l’indice della somma nella relazione (A.58) si può mostrare che 

risulta 

∑
−

=

−=
1

0

)()()(
N

m
ppp mnxmynq  (A.59)

Consideriamo ora le sequenze x(n) e y(n), entrambe finite con durata N, con 

relative trasformate discrete di Fourier X(k) e Y(k). Per determinare la sequenza 

q(n) i cui coefficienti della trasformata discreta di Fourier siano X(k)Y(k), è 

possibile applicare gli stessi risultati; si tenga infatti presente che q(n) corrisponde 

ad un periodo della sequenza qp(n), data dalla (3.11). Dunque, ricordando anche la 

relazione tra sequenze periodiche e sequenze finite, espressa dalla (A.47), si ha 
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ove uN(n) è una sequenza rettangolare definita come 
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La convoluzione espressa dalla (A.60) viene spesso indicata con il nome di 

convoluzione circolare. 

Ma quale relazione intercorre tra la convoluzione circolare appena illustrata 

e la convoluzione lineare caratterizzata dalla equazione (A.30), per sequenze di 

lunghezza finita? 

Si considerino ancora le due sequenze x(n) e y(n) di durata finita, nulle per 

n<0 e per n≥N. In base alla (A.30), la convoluzione lineare di x(n) e y(n) risulta 
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dalla quale è immediato verificare che w(n) ha lunghezza 2N-1; ovvero essa può 

avere al più 2N-1 punti diversi da zero. Dal confronto fra la (A.60) e la (A.30) si 
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può altresì dedurre che la convoluzione circolare q(n), espressa in funzione della 

convoluzione lineare w(n), risulta 
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Nel caso della convoluzione circolare q(n), si nota che essa ha lunghezza N, ed è 

nulla per n<0 e per n≥N. Se ora confrontiamo la (A.62) con la (A.63), diremo che 

la seconda equazione è affetta da aliasing, ovvero, nell’intervallo 0≤n≤N-1, 

differisce dalla (A.62) a causa della sovrapposizione dei termini w(n+rN) per r≠0. 

In molte applicazioni interessa eseguire la convoluzione lineare fra sequenze 

ma, come abbiamo visto, moltiplicare le trasformate discrete di Fourier di due 

sequenze corrisponde a calcolare la loro convoluzione circolare. Se quindi siamo 

interessati ad ottenere una convoluzione lineare, dobbiamo assicurarci che la 

convoluzione circolare produca l’effetto di una convoluzione lineare, facendo in 

modo che tutti i termini della sovrapposizione, per r≠0, risultino nulli e che q(n) 

abbia lunghezza 2N-1. 

Ciò può essere garantito calcolando le trasformate discrete X(k) e Y(k) sulla 

base di 2N-1 punti, cioè considerando x(n) ed y(n) come sequenze di 2N-1 punti, 

aventi N-1 zeri nell’intervallo N≤n≤2N-2. Pertanto definiamo 
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e ne deduciamo che q(n) sarà la convoluzione lineare di x(n) e y(n). Ovviamente 

otterremmo una convoluzione lineare anche se le trasformate di Fourier discrete 

fossero calcolate sulla base di più di 2N-1 punti, ma non la otterremmo, in 

generale, operando sulla base di un numero inferiore di punti. 
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Spesso si richiede il calcolo della convoluzione lineare fra due sequenze di 

durata diversa. Se x(n) ha durata N1 ed y(n) ha durata N2, allora la loro 

convoluzione sarà lunga N1+N2-1. Dunque in questo caso andranno moltiplicate 

tra loro le trasformate di Fourier discrete calcolate sulla base di N≥N1+N2-1 punti. 

La trasformata rapida di Fourier (FFT) 

La trasformata di Fourier ricopre un ruolo molto importante nell’analisi, nel 

progetto e nella realizzazione di algoritmi e sistemi per l’elaborazione dei segnali. 

Uno dei motivi per cui essa è così importante e di vasto impiego nell’elaborazione 

numerica dei segnali è l’esistenza di algoritmi efficienti per il calcolo della 

trasformata discreta di Fourier. 

Si ricordi dalla equazione (A.51) che la trasformata discreta di Fourier 

(DFT) è definita come 
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mentre (equazione (A.52)) la trasformata discreta inversa è 
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Nelle equazioni (A.67) e (A.68) sia x(n) che X(k) possono essere complesse. Le 

due espressioni differiscono solo per il segno dell’esponente e per un fattore di 

scala pari a 1/N. Pertanto la discussione delle procedure di calcolo per la (A.67) 

può essere estesa, con semplici modifiche, alla (A.68). 

E’ utile preliminarmente esaminare il caso del calcolo diretto della DFT, 

cioè delle espressioni (A.67) e (A.68). Poiché x(n) è in generale complessa si può 

intuire, separando la (A.68) nelle sue parti reale ed immaginaria, che il calcolo 

diretto di X(k) richiede 4N moltiplicazioni reali e (4N-2) addizioni reali per ogni 

valore di k. Considerando che occorre valutare X(k) per N valori diversi di k, il 

calcolo diretto della trasformata discreta di Fourier di una sequenza x(n) richiede 

4N2 moltiplicazioni reali e N(4N-2) addizioni reali, oppure N2 moltiplicazioni 

complesse e N(N-1) addizioni complesse. 
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Essendo la quantità dei calcoli approssimativamente proporzionale ad N2, è 

evidente che il numero di operazioni aritmetiche richiesto per calcolare la DFT 

con il metodo diretto diventa particolarmente elevato per valori grandi di N. Per 

questo motivo risultano di notevole interesse procedure di calcolo che riducano il 

numero di moltiplicazioni e addizioni. 

Va detto che esistono diverse classi di metodi per il calcolo rapido della 

trasformata discreta di Fourier, generalmente raggruppate sotto la notazione FFT 

(Fast Fourier Transform). A titolo di esempio si vuole presentare il principio 

della decimazione nel tempo, alla base di uno degli algoritmi FFT più utilizzati 

nella elaborazione dei segnali numerici. Il modo migliore di illustrare tale 

principio è quello di considerare il caso particolare di sequenze di lunghezza N 

pari ad una potenza del due, cioè N=2v. 

Poiché N è un intero pari, si può pensare di calcolare X(k) dividendo x(n) in 

due sequenze di N/2 punti ciascuna, costituita l’una dai punti che hanno indice 

pari in x(n), e l’altra da quelli con indice dispari. Se nell’espressione (A.67) 

scomponiamo x(n) nei suoi punti con indice pari e con indice dispari, otteniamo 
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ovvero, con la sostituzione di variabili n=2r per n pari e n=2r+1 per n dispari, 
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In base alla relazione e-2i(2π/N)=e-i2π/(N/2), la (A.70) può essere riscritta come 
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Si riconosce facilmente che ciascuna delle due sommatorie della (A.71) è una 

DFT composta da N/2 punti. Sia G(k) che H(k) sono periodiche in k con periodo 

N/2; occorre dunque calcolare ogni somma solo per k compreso tra 0 ed N/2-1. 

Dopo che sono state calcolate le due DFT corrispondenti alle due sommatorie 
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della (A.71), esse devono essere combinate per ottenere la DFT su N punti, cioè 

X(k). 

Confrontiamo ora il numero di moltiplicazioni e addizioni richieste per la 

determinazione della DFT nel caso in cui si usi la struttura di calcolo indicata 

dalla (A.71) con il caso, considerato in precedenza, del calcolo diretto. Per 

quest’ultimo abbiamo visto che sono necessarie circa N2 moltiplicazioni e 

addizioni complesse. A confronto, la (A.71) richiede il calcolo di due DFT su N/2 

punti, che a loro volta richiedono 2(N/2)2 moltiplicazioni complesse e circa 

2(N/2)2 addizioni complesse. Le due DFT devono poi essere combinate, 

richiedendo altre N moltiplicazioni complesse, corrispondenti al prodotto della 

sommatoria H(k) per il termine e-i2πk/(N/2), ed altre N addizioni complesse per 

sommare tale prodotto con la sommatoria G(k). Pertanto il calcolo della (A.71) 

per tutti i valori di k necessita di N+2(N/2)2, cioè N+N2/2 moltiplicazioni 

complesse e addizioni complesse. E’ facile verificare che per N>2, N+N2/2 è 

minore di N2. 

L’espressione (A.71) corrisponde a spezzare il calcolo originario su N punti 

in due calcoli su N/2 punti. Se N/2 è pari, come certamente avviene quando N è 

una potenza del due, allora il calcolo di ciascuna DFT su N/2 punti nella (A.71) si 

può effettuare mediante il calcolo e la successiva combinazione di due DFT su 

N/4 punti. Naturalmente è possibile procedere scomponendo ulteriormente tali 

trasformate su N/8 punti, e così di seguito finché non si rimane con sole 

trasformate su due punti. Ciò richiede v stadi di calcolo, ove v=log2N. Si è visto 

che, con la originaria scomposizione di una trasformata su N punti in due 

trasformate su N/2 punti, il numero richiesto di moltiplicazioni e addizioni 

complesse è N+2(N/2)2. Quando le trasformate su N/2 punti vengono scomposte in 

trasformate su N/4 punti, allora il fattore (N/2)2 è sostituito con N/2+2(N/4)2, così 

che il calcolo complessivo richiede N+N+4(N/4)2 moltiplicazioni e addizioni 

complesse. Se N=2v, ciò può essere fatto al più v=log2N volte, e se ne conclude 

che, dopo aver iterato al massimo la scomposizione, il numero di moltiplicazioni e 

addizioni complesse diventa Nlog2N. 

Oltre al particolare caso presentato, la scomposizione delle trasformate 

discrete di Fourier può essere legata alla rappresentazione di N come prodotto di 
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fattori primi; ciò implica che N non debba essere necessariamente una potenza del 

due per ottenere algoritmi relativamente efficienti per il calcolo della DFT. 

Tuttavia gli algoritmi validi nel caso di N potenza del due sono particolarmente 

semplici da realizzare e offrono una maggiore efficienza rispetto agli altri 

algoritmi. Chiaramente, per il loro utilizzo, verrà richiesto di avere a che fare con 

sequenze la cui durata è una potenza del due. Ciò può essere fatto in molti casi 

semplicemente espandendo, se necessario, un sequenza di durata finita con valori 

nulli. 
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Conclusioni 

Il primo approccio con l’analisi della risposta impulsiva dei sistemi acustici ha 

messo in luce un aspetto particolarmente controverso del problema 

dell’inversione. Si è visto infatti che gran parte delle funzioni di risposta dei 

sistemi acustici non è fisicamente invertibile. In altri termini, l’inversione della 

risposta all’impulso genera funzioni di risposta non causali, dipendenti cioè da 

eventi futuri, e contrastanti con la natura causale della risposta di qualsiasi sistema 

fisico. 

Tuttavia, il metodo omomorfo ed il metodo dei minimi quadrati permettono 

di determinare funzioni di risposta inversa approssimate, di lunghezza finita e 

causali, ritardate rispetto alle funzioni di risposta inversa ideali. La natura dei due 

metodi è estremamente differente; mentre il primo scompone la risposta 

all’impulso ed effettua manipolazioni sulle singole componenti, il secondo 

metodo ne sintetizza la funzione inversa sulla base di criteri di minimizzazione 

dell’errore. 

L’analisi di ciascun metodo è stata condotta esponendone i principi 

matematici fondamentali e, sulla base di questi, individuando procedimenti 

specifici per l’inversione della risposta all’impulso. Grazie a tali procedimenti è 

stato possibile sviluppare prototipi MATLAB degli algoritmi di inversione, 

potendo così eseguire revisioni e modifiche in vista della realizzazione di un 

software efficiente e completo. 

Entrambi i metodi hanno, però, dei limiti. I risultati del metodo omomorfo 

risentono degli effetti della sovrapposizione periodica (aliasing), dovuta alla 

inversione della componente a fase minima della risposta all’impulso, nel dominio 

delle frequenze discrete. Il metodo dei minimi quadrati, invece, permette di 

ottenere risultati più corretti, ma è appesantito da una maggior complessità 

computazionale. 
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Si è visto, altresì, che esistono procedimenti matematici capaci di abbassare 

il grado di complessità del secondo metodo, ad un grado di poco superiore a 

quello del metodo omomorfo. Tali procedimenti vengono concretizzati dagli 

algoritmi Superfast Toeplitz Solvers, alternativi rispetto agli algoritmi di 

Levinson, e specializzati nella inversione di matrici di Toeplitz definite positive. 

Purtroppo, gli algoritmi Superfast sono ancora in fase sperimentale e non è facile 

reperirne versioni adeguate al problema. 

Si è così deciso di sviluppare entrambi i metodi, in modo da disporre di due 

strumenti di inversione complementari, l’uno più esatto, l’altro più rapido. I 

maggiori sforzi sono stati rivolti verso il perfezionamento del metodo omomorfo. 

Il metodo delle finestre, la pesatura esponenziale ed il filtraggio selettivo, 

costituiscono le tecniche fondamentali per la rimozione dell’aliasing dai segnali 

elaborati dall’algoritmo di inversione. A questo proposito, si è visto in particolare 

come sia possibile progettare filtri selettivi di lunghezza finita, a fase lineare. 

Lo studio delle metodologie per il filtraggio dei segnali ha portato ad un 

ampliamento degli obiettivi prefissi. Si è infatti voluto estendere il campo 

applicativo del progetto, ideando un software non soltanto finalizzato alla 

inversione della risposta all’impulso, ma anche in grado di effettuare operazioni di 

equalizzazione del suono. 

E’ stato pertanto necessario approfondire l’analisi delle tecniche di 

convoluzione. Particolare attenzione è stata rivolta alle tecniche Overlap/Add e 

Overlap/Save, fondamentali nella convoluzione di segnali di notevole lunghezza. 

Tutto ciò, ha permesso di creare il programma INVERTER, realizzato in 

linguaggio Pascal ad oggetti. Il programma è stato strutturato in maniera tale che 

il suo utilizzo sia particolarmente semplice, curando gli aspetti grafici e 

garantendo una buona interazione con l’utente. Al contempo, si è creata una 

struttura interna di dati ed oggetti computazionali in grado di eseguire calcoli di 

estrema precisione sui segnali. 

I metodi di inversione della risposta all’impulso, hanno preso forma negli 

strumenti di elaborazione Homomorphic Inverse Filter e Least Squares Inverse 

Filter. Esattamente come ci si aspettava, il primo strumento, basato sul metodo 

omomorfo, è particolarmente rapido ed efficiente nella inversione della risposta 
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all’impulso. Lo strumento Least Squares Inverse Filter, sviluppato sulla base del 

metodo dei minimi quadrati, risulta più lento nella elaborazione dei dati, ma 

fornisce in generale risultati più precisi. 

Tuttavia, dimensionando opportunamente i parametri dello strumento 

Homomorphic Inverse Filter è possibile ottenere eccellenti risultati, anche in casi 

particolarmente sfavorevoli per l’inversione omomorfa pura. Si è visto infatti che, 

eseguendo vari test su differenti risposte all’impulso, con le tecniche di pesatura 

esponenziale, finestratura e filtraggio selettivo, è possibile ridurre notevolmente il 

rumore sui segnali elaborati. 

In aggiunta agli strumenti di inversione, sono stati sviluppati altri strumenti 

per l’elaborazione dei segnali, allo scopo di utilizzare il programma come sistema 

di equalizzazione del suono. Grazie agli strumenti Convolution e Large File 

Convolution è possibile impiegare i risultati ottenuti dagli strumenti di inversione, 

come filtri per la rimozione delle distorsioni dai segnali campionati. Si possono 

inoltre eseguire il filtraggio di Savitzky-Golay per la rimozione dei disturbi in alta 

frequenza, il ricampionamento, la normalizzazione, e varie altre elaborazioni. 

A concludere il tutto, affinché il software realizzato possa considerasi 

completo e, chiaramente, per consentire all’utente di orientarsi nella scelta degli 

strumenti e delle funzioni disponibili, si è allegato al programma INVERTER il 

manuale (in forma di pagine HTML) presente in questa stessa documentazione. 
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