
La parola DIGIT in inglese significa “cifra”. Nel mondo 
informatico ed elettronico prende il significato di “cifra binaria”. 
Da qui può partire il nostro discorso. 

La frequenza di campionamento indica il numero di volte al 
secondo in cui un segnale analogico viene analizzato, misurato e 
trasformato in forma digitale 
Un computer non può elaborare un suono analogico senza prima 
averlo trasformato in numeri (bit), per fare questo deve 
“digitalizzare” il suono e trasformarlo quindi in una serie di cifre 
binarie. 

La frequenza di campionamento non è però esente da errori 
poiché ha un numero specifico di misurazioni al secondo; un 
segnale analogico ne ha invece infinite. Vengono quindi a formarsi 
altri errori nel tentativo di ricostruzione del suono originario… per 
ovviare a questo problema viene applicato il teorema di Nyquist-
Shannon che consente la ricostruzione del segnale originario 
partendo dai campionamenti effettuati.  Sarebbe molto tecnico da 
spiegare, ma l’importante teorema consiste nell’utilizzare un 
numero di campioni doppio rispetto alla frequenza che si vuole 
convertire; nel caso non si venga ad applicare questo teorema, 
alcuni suoni particolarmente bassi di volume (ampiezza) e di 
frequenza (altezza – pitch), una volta campionati e riprodotti 
potrebbero non assomigliare più agli originali o due suoni diversi 
e contemporanei potrebbero diventare uguali, questo (anche se  è 
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andiamo un po’ più a 
fondo… 

il digitale

il campionamento 

la frequenza di 
campionamento



spiegato molto brevemente), prende il nome di ALIASING (da 
“alias”). 
Essendo la riproduzione in analogico di un suono digitalizzato e 
poi di nuovo convertito in analogico, una “ri-costruzione” c’è 
qualcosa di leggermente diverso… nel mondo digitale non 
esistono “infinite vie di mezzo”; per cercare di ovviare si 
introducono volontariamente degli errori di precisione per cercare 
di ridurre il numero di dati; avvicinando un suono che non possa 
diventare ne uno zero ne un uno al valore suo più prossimo. 
Questo procedimento prende il nome di QUANTIZZAZIONE 
(occhio a non confonderla con la Quantizzazione del MIDI che 
vedremo più avanti), per riempire gli “spazi vuoti” vengono inseriti 
dei bit che “correggono l’errore” e cercano di ricostruire il suono 
originario. 

Andiamo per gradi… prendiamo ad esempio un’onda sinusoidale: 
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onda sinusoidale



Poi, all’interno dello stesso spazio tracciamo delle linee verticali e 
orizzontali: 

Si intuisce facilmente:  
- le linee verticali sono nel senso del tempo e indicano la 

frequenza di campionamento: se ci fossero 44.100 linee 
nell’arco di un secondo di tempo staremmo campionando 
un segnale a 44.1 kHz; è quindi logico pensare che più alta 
è la frequenza di campionamento e più fitte saranno queste 
linee; 

- le linee orizzontali sono riferite all’ampiezza del segnale e 
quindi alla PROFONDITA’ del campionamento; ogni BIT 
corrisponde ad un incremento di volume di 6 dB; 

- più alta è la frequenza di campionamento e maggiore la 
profondità in BIT (bit depth) più la nostra griglia sarà fitta 
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come leggere la tabella



Vediamo ora la 
nostra sinusoide 
p i a z z a t a s u 
questa griglia. 

I l s i s t e m a d i 
conversione “non 
riesce” a fare le 
vie di mezzo tra i 
punti di incrocio 
della griglia (che 
sono o gli zero o 
gli uno) e quindi 
p e r 
approssimazione 
va all’incrocio più 
vicino 

!4

TEMPO (frequenza di campionamento)

AM
PI

EZ
ZA

 (d
B)

 

onda sinusoidale 
e digitalizzazione
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Ricordandoti che ti sto esemplificando il tutto nel modo più 
semplice e “meno tecnico” possibile, ti mostro ora la differenza tra 
il suono analogico e il suono digitale: 

Questo è il risultato “approssimato” digitale. 

E questo è “l’originale” analogico visto all’inizio: 
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