
"SIGNAL PROCESSING"
Giovanni L. Sicuranza

Dipartimento di Elettrotecnica Elettronica Informatica
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Origine del DSP (1)

Anno 1948:
"A mathematical theory of communication",
Claude Shannon
Primo calcolatore programmato, Università
di Manchester
Invenzione del transistor, Bell Labs
Gruppo professionale dell’IRE per l’audio

Anno 1959: Circuito integrato, Texas Instr.

Fine anni ’70: Digital Signal Processor

Anni ’80: DSP su singolo chip
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Origine del DSP (2)

Teorema del campionamento (Shannon,
Nyquist, et al.)
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Origine del DSP (3)

DFT
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1965: Fast Fourier Transform → FFT (Cooley
e Tukey, IBM): 4N 2 → 2Nlog2N moltiplicazioni
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Origine del DSP (4)

Gold-Rader, "Digital Processing of
Signals",McGraw-Hill, 1969

Rabiner-Gold, "Theory and application of
digital signal processing", Prentice-Hall, 1975

Oppenheim-Shafer, "Digital signal
processing", Prentice-Hall, 1975

Crochiere-Rabiner, "Multirate digital signal
processing", Prentice-Hall, 1983

Dudgeon-Mersereau, "Multidimensional
digital signal processing", Prentice-Hall, 1984

SP 2008 – p. 6/31



Origine del DSP (5)

Teoria dei segnali e sistemi discreti

Realizzazioni hardware o software

Segnali 1-D

Segnali 2-D ... M-D

1-D 3-D2-D
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Origine del DSP (6)

Teorema del campionamento in 2-D ... M-D
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Origine del DSP (7)
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Origine del DSP (8)

La situazione in campo internazionale

La situazione in Italia

Raggruppamenti nazionali

Digital SP → Elaborazione digitale, numerica,
elettronica ...
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Sviluppo del DSP (1)

Analisi e sintesi della voce

Analisi di dati sismici

Elaborazione delle immagini dallo spazio

Miglioramento della qualità dei segnali

Riconoscimento di configurazioni

Filtri digitali
Filtri lineari
Filtri non lineari
Filtri adattativi
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Sviluppo del DSP (2)

x(n) y(n)
Φ(x(n))

Filtri lineari

y(n) =
n∑

m=0

h(m)x(n − m)

Somme di prodotti → DSP

2p, sistemi logaritmici, aritmetica distribuita
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Sviluppo del DSP (3)

Filtri "Order statistics"
Es.:Filtro mediano

n

n
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Sviluppo del DSP (4)

Filtri di Volterra

y(n) = h0 +

N1−1∑

m1=0

h1(m1)x(n − m1)

+

N2−1∑

m1=0

N2−1∑

m2=0

h2(m1, m2)x(n − m1)x(n − m2) · · ·
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Maturità del DSP (1)

Si misura in base alle applicazioni:

Analisi di segnali biomedici e biomedicali

Misure e strumentazione

Elaborazione di immagini

Fotocamere

Riproduzione di segnali audio

Ricostruzioni tridimensionali

Equalizzazione della risposta acustica
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Maturità del DSP (2)

Comunicazioni
Radar, sonar
Compressione di segnali/immagini/video
TV digitale e HDTV
Comunicazioni multimediali
Telefonia cellulare
Comunicazioni wireless
"Cognitive radio"
Sistemi di sensori
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Maturità del DSP (3)

Filtraggio adattativo

Modellizzazione di sistemi
Predizione di segnali
Cancellazione del rumore
Cancellazione d’eco
Controllo attivo del rumore acustico
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Maturità del DSP (4)

Sistemi di sorveglianza

Sistemi di posizionamento

"Hearing aids"

Applicazioni forensi

Applicazioni in campo culturale

Applicazioni alla genomica

...
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Prospettive del DSP (1)

Yonina Eldar, Technion, Israel,
"Beyond bandlimited sampling: Nonideal
sampling, smoothness and sparsity"
Plenary lecture ad EUSIPCO 2008

Limitazioni del teorema di Shannon:
Campionamento al doppio della larghezza
di banda
Campionamento ideale puntiforme
Interpolazione con sen(x)/x
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Prospettive del DSP (2)

Estensioni del teorema di Shannon:
Campionamento di segnali confinati in
sottospazi arbitrari
Tecniche minimax per l’approssimazione di
segnali arbitrariamente "smooth" con
semplici kernel di interpolazione
Ricostruzione di un segnale analogico
multibanda alla minima cadenza
Campionamento non uniforme (irregolare)
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Prospettive del DSP (3)

Campionamento di segnali confinati in
sottospazi arbitrari:

La ricostruzione di un segnale non limitato
in banda è possibile se abbiamo altre
informazioni
Segnali lineari a tratti (PieceWise-Linear)

n n
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Prospettive del DSP (4)

Tecniche minimax per l’approssimazione di
segnali regolari ("smooth") con semplici
nuclei di interpolazione

Approssimazione il più fedele possibile per un
segnale anche non limitato in banda

n
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Prospettive del DSP (5)

Ricostruzione di un segnale analogico
multibanda alla minima cadenza

B f

Compressed Sensing/Compressive Sampling

Teoremi basati sui concetti del "multirate SP"
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Prospettive del DSP (6)

Compressione di segnali
Il segnale è trasformato usando
appropriate funzioni base
Si codificano i coefficienti più importanti
della trasformata e si scartano gli altri

E’ possibile evitare di trattare tutti insieme i
dati in acquisizione ?

E’ possibile comprimere i dati già durante
l’acquisizione ?

La risposta è il Compressive Sampling
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Prospettive del DSP (7)

Compressed Sensing o Compressive Sampling

Ogni misura yk sul segnale discreto X è un
prodotto interno con una differente funzione
di test φ: 〈X, φ1〉 , 〈X, φ2〉 , · · · 〈X, φm〉
La scelta delle φk ci dice in che dominio
assumiamo informazioni sul segnale

sinusoidi complesse → coefficienti di
Fourier
Coseni → coefficienti della DCT
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Prospettive del DSP (8)

Come scegliere le funzioni φk in modo da
minimizzare il loro numero m e ricostruire
fedelmente gli n elementi di X ?

φk adattate alla struttura dei segnali (ad es.
funzioni coseno a bassa frequenza)

Ricostruzione di X ai minimi quadrati

X̂ = Φ∗(ΦΦ∗)−1y

φk sono le righe di Φ

Soluzione →≈ JPEG

Il sistema non si adatta da un segnale all’altro
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Prospettive del DSP (9)

Esiste un modo per adattare l’approssimazione
con un insieme prederminato di misure lineari ?

φk completamente incorrelate con il segnale
(funzioni incoerenti pseudorandom)

Ricostruzione nonlineare: min ||α||�1, Φα = y
α

Ottimizzazione convessa, programmazione
lineare
Ricostruzione a qualità corrispondente agli
m/log(n) più importanti coefficienti di una
codifica multirisoluzione con "wavelet"
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Vettore “sparso” Vettori pseudorandom incoerenti di test



Prospettive del DSP (10)

Segnali sparsi

Nel dominio dei dati

Nel dominio di una trasformata

Spesso le combinazioni random di campioni
si comportano come le combinazioni random
di funzioni base

Complessità dei calcoli: la minimizzazione
secondo �1 costa 30-50 volte la soluzione ai
minimi quadrati
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Prospettive del DSP (11)

Esempio pratico per una immagine tipica:

Da m misure si riesce a ricostruire
un’immagine di qualità corrispondente a m/5
coefficienti wavelet

Una ricostruzione quasi senza perdite
richiede ≈ 0, 05n coefficienti wavelet

Quindi con 0.25n misure è possibile
ricostruire l’immagine quasi senza perdite

Risparmio del 75% rispetto all’uso individuale
di tutti gli n pixel

SP 2008 – p. 29/31



Curva blu: DCT “linear imaging”, soluzione ai minimi quadrati

Curva rossa: “Compressive imaging” con “noiselets”

Curva verde:: DCT + noiselets (1 a 20)

Immagine 256x256



Prospettive del DSP (12)

IEEE Signal Processing Magazine, Special Section on
Compressive Sampling, March 2008

IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing,
Special Issue on Compressive Sensing, 2009

M. Unser, "Sampling - 50 Years After Shannon",
Proceedings of the IEEE, April 2000

P. P. Vaidyanathan, "Generalization of the Sampling
Theorem: Seven Decades After Nyquist", IEEE Trans.
on Circuits and Systems, Part I, Sept. 2001
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... e la storia continua ...
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