
Audio Digitale 

Audio digitale 

Fondamenti 

Esistono caratteristiche e parametri riguardanti il medium audio che è bene 

conoscere per comprendere meglio le varie fasi di editing e di codifica.  
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La forma d'onda 

Waveform 

Una forma d’onda è la rappresentazione di 

come un flusso di corrente alternata varia col 

tempo. La più familiare è la sine wave, che deriva 

il proprio nome dal fatto che la corrente varia 

secondo un grafico sinusoidale e rappresenta 

energia concentrata su una singola frequenza.  

Forme d'onda comuni sono quelle qui a fianco. 
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Rappresentazione dei suoni 

Spettrogramma (o sonogramma): diagramma che riporta in ascissa il tempo 

(in millisecondi) e in ordinata la frequenza del suono (in kilohertz); sullo stesso 

diagramma è possibile rappresentare anche un terzo parametro, l'intensità o 

ampiezza del suono (in decibel), utilizzando una scala di colori diversi. 

Forma d'onda (CoolEdit) Spettrogramma (CoolEdit) 
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PCM = Pulse Code Modulation 

Si tratta di uno schema digitale per riprodurre  

materiale analogico. I segnali in PCM sono binari. 

Per ottenere PCM da una forma d’onda  

analogica alla fonte, l’ampiezza del  
segnale analogico viene campionata,  

ossia misurata ad intervalli regolari.  

Il sampling rate (tasso di campionamento),  

o numero di campioni al secondo, è misurato  
in hertz. L’output di un pulse code modulator  

è una serie di numeri binari, ognuno  
rappresentato in bit (AD).  

Digitalizzazione 

GoldWave 
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Frequenze e campionamenti 

 Hz (cicli al secondo) 

   44.100 (CD) 

   22.050 (radio AM) 

   11.025 (telefono) 

 Bit (quantizzazione)  

   16 

     8 

 Canali 
   Stereo 

   Mono 

    Trasferimento dati 

         kbs (Kbit al secondo - misura la larghezza di banda: quantità di dati che transitano  

   in un certo intervallo di tempo)  

Digitalizzazione 

tempo (un rilevamento ogni 1/44.100 di secondo) 
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Frequenze e campionamenti 

 Hz (cicli al secondo) 

   44.100 (CD) 

   22.050 (radio AM) 

   11.025 (telefono) 

 Bit (valori distinti)  

   16 

     8 

 Canali 
   Stereo 

   Mono 

365 Kb 

22 Kb 

Digitalizzazione 
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Formati 

I formati audio non sono numerosissimi, almeno nelle versioni standardizzate, e si 

differenziano per versatilità e livello di compressione. Ogni formato può richiedere 

l'impostazione di numerosi parametri, il che rende il momento della codifica 

piuttosto delicato. 
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WAV  (Microsoft Wave) 

è il formato di gran lunga più utilizzato 

la sua diffusione dipende da aspetti commerciali e dal fatto che è il più 

supportato tra i suoi concorrenti.  

possiede varie compressioni 

è un formato versatile ed altamente editabile  

è indicato per il digital audio in generale, sia per Multimedia Publishing 
(anche se certamente vi sono formati migliori) sia per DeskTop Video (vero 

e proprio standard) 
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MP3 (MPEG layer 3) 

deriva dall'algoritmo di compressione video MPEG applicato all'audio 

si ottengono file ridottissimi ed una ottima qualità, ottimo compromesso per 

la duplicazione e la creazione di file audio su CD  

filtra dall'audio le informazioni: basandosi su modelli elaborati in base alle 

ricerche sulla percezione dell'orecchio umano (psicoacustica), decide quali 

informazioni sono importanti e quali altre non lo sono 

contrariamente a quanto si pensi, MP3 non è un formato libero. I diritti 
sono attualmente di proprietà della società Thomson Multimedia, 
che li concede a pagamento. 


