
  

Fisica

1

Fondamenti di Fisica Computazionale: A.A. 2019-20, Docente: Claudio Melis

Corso di laurea Fisica



C-Trasformata di Fourier 

2

Fondamenti di Fisica Computazionale: A.A. 2019-20, Docente: Claudio Melis

Corso di laurea Fisica

Campionamento discreto e finito 
• Possiamo ora studiare la funzione precedente nella configurazione di partenza, cioè con 

tempo di campionamento  = 1/32 e numero totale di punti N = 32, quindi periodo P = 1, e 
frequenze multipli di 2  

τ

fondamenti di fisica computazionale 113

funzione stessa.
• La routine della trasformata viene quindi scritta una sola volta,

all’interno della funzione my_dft e posta solitamente all’inizio
del file (o anche in un file a parte contenente tutte le funzioni che
definiamo).

• la riga return H permette di restituire la variabile H calcolata
all’interno della funzione, quando questa finisce, e quindi di poterla
salvare in un’altra variabile, come si fa nelle ultime due righe di
codice.

In maniera del tutto analoga a quanto fatto per la trasformata, pos-
siamo definire una funzione che calcoli l’anti-trasformata usando la
formula 163 delle dispense.

1 def my_antidft(H,tau):

2 N=len(H)
3 h=zeros(N,dtype=’complex’)

4 for n in range(N):
5 for k in range(N):
6 h[n] += H[k]*exp(-2j*pi*k*n/N)

7 H *= 1/tau/N

8 return h

9
10 #uso la funzione appena definita

11 Transf_f1 = my_dft(f1,tau1)

12 f2 = my_antidft(Transf_f1,tau1)

13 plot(f1)

14 plot(f2)

Come vediamo la routine eà del tutto simile a quella scritta per
la trasformata. Nelle ultime quattro righe facciamo la trasformata di
una funzione f1 e la salviamo nel vettore Transf_f1. Poi facciamo
l’anti-trasformata di quest’ultima e salviamo il risultato nel vettore
f2. Cosa vi aspettate dal plot delle funzioni f1 e f2?

Ora che abbiamo gli strumenti necessari possiamo studiare la
funzione 166 delle dispense nella configurazione di partenza, cioe con
tempo di campionamento t = 1/32 e numero totale di punti N = 32,
quindi periodo P = 1, e frequenze multipli di 2. Vediamo il codice:

1 #supponiamo che siano state definite

2 #sopra le funzioni my_dft e my_antidft

3
4 tau=1/32.

5 T=1.

6 A=1.

7 f0=2.

8 f1=2*f0

9 f2=4*f0

10
11 t=arange(0,T,tau)

12 N=len(t) #o anche N=T/tau

13

• definiamo le variabili utili al calcolo 
della funzione
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14 funct = 1 + A*(sin(2*pi*f0*t)+2*sin(2*pi*f1*t)+0.5*sin(2*pi*f2*t))

15 Transf = my_dft(funct,tau)

16
17 freq=arange(N)/tau/N

18 bar(freq,abs(Transf)**2,width=0.5,align=’center’,color=’b’)
19
20 figure(2)

21 bar(freq,Transf.real,width=0.5,align=’center’,color=’b’,label=’Reale’)

22 bar(freq,Transf.imag,width=0.5,align=’center’,color=’r’,label=’Immaginaria’)

Come vediamo, una volta definite le variabili utili al calcolo della
funzione, definiamo un vettore con i tempi, la funzione funct che
vogliamo analizzare e ne facciamo la trasformata chiamando la nostra
funzione definita all’inizio del file e salviamo il risultato dentro la
variabile Transf.

Definiamo inoltre un vettore contenente i valori delle frequenze
mediante la formula 164 delle dispense. Da notare che in questo
modo, però, saranno corrette solo le prime N/2, che sono comunque
quelle di interesse. Le successive frequenze sono delle repliche traslate
di N (vedasi dispense e grafici seguenti).

I plot che riportiamo di seguito sono stati eseguiti mediante la
funzione bar che disegna delle barre verticali in corrispondenza di
ogni frequenza con altezza pari al valore della trasformata. I primi
due argomenti di ingresso sono gli array delle frequenze e del potere
spettrale, o della parte reale e immaginaria. Notiamo come per
fare il modulo di un vettore complesso si possa ancora usare la
funzione abs, già vista nei precedenti tutorials. Inoltre per estrarre
dall’array complesso Transf le due componenti usiamo la forma
Transf.real/.imag che di fatto genera due array.

Gli altri parametri di ingresso sono abbastanza espliciti: larghezza,
allineamento centrato rispetto ai valori dell’asse x e colore delle barre.

Figura 5.1:

Il grafico 5.1 a sinistra rappresenta il potere spettrale, mentre in
quello a destra troviamo la parte reale e immaginaria della trasfor-
mata. Osservando i grafici notiamo come le tutte le frequenze che
compongono il segnale vengano identificate con precisione e si trova-
no nella parte immaginaria della trasformata. Nella parte reale invece
troviamo la sola componente a frequenza nulla che non è altro che
la costante +1 che abbiamo nel segnale. Svolgendo analiticamente la
trasformata si ha una conferma dei diversi contributi che si osservano.

Vediamo di passaggio un interessante esempio, sicuramente il più
semplice, di come si possa modificare il segnale nello spazio delle
frequenze. Supponiamo di voler togliere la componente a frequenza
nulla dalla parte reale e tornando indietro allo spazio dei tempi,
mediante l’anti-trasformata, vediamo come il segnale viene modificato.
Di seguito il codice necessario:

1 #eliminiamo la componente a frequenza zero

2 Transf.real[0] = 0

3
4 antiTransf = my_antidft(Transf,tau)

• Definiamo un vettore con i tempi, la funzione funct che vogliamo analizzare e ne facciamo la 
trasformata chiamando la nostra funzione definita all’inizio del file e salviamo il risultato dentro 
la variabile Transf. 

• Definiamo inoltre un vettore contenente i valori delle frequenze
• Saranno corrette solo le prime N/2, che sono comunque quelle di interesse. Le successive 

frequenze sono delle repliche traslate di N
•
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14 funct = 1 + A*(sin(2*pi*f0*t)+2*sin(2*pi*f1*t)+0.5*sin(2*pi*f2*t))

15 Transf = my_dft(funct,tau)

16
17 freq=arange(N)/tau/N

18 bar(freq,abs(Transf)**2,width=0.5,align=’center’,color=’b’)
19
20 figure(2)

21 bar(freq,Transf.real,width=0.5,align=’center’,color=’b’,label=’Reale’)

22 bar(freq,Transf.imag,width=0.5,align=’center’,color=’r’,label=’Immaginaria’)

Come vediamo, una volta definite le variabili utili al calcolo della
funzione, definiamo un vettore con i tempi, la funzione funct che
vogliamo analizzare e ne facciamo la trasformata chiamando la nostra
funzione definita all’inizio del file e salviamo il risultato dentro la
variabile Transf.

Definiamo inoltre un vettore contenente i valori delle frequenze
mediante la formula 164 delle dispense. Da notare che in questo
modo, però, saranno corrette solo le prime N/2, che sono comunque
quelle di interesse. Le successive frequenze sono delle repliche traslate
di N (vedasi dispense e grafici seguenti).

I plot che riportiamo di seguito sono stati eseguiti mediante la
funzione bar che disegna delle barre verticali in corrispondenza di
ogni frequenza con altezza pari al valore della trasformata. I primi
due argomenti di ingresso sono gli array delle frequenze e del potere
spettrale, o della parte reale e immaginaria. Notiamo come per
fare il modulo di un vettore complesso si possa ancora usare la
funzione abs, già vista nei precedenti tutorials. Inoltre per estrarre
dall’array complesso Transf le due componenti usiamo la forma
Transf.real/.imag che di fatto genera due array.

Gli altri parametri di ingresso sono abbastanza espliciti: larghezza,
allineamento centrato rispetto ai valori dell’asse x e colore delle barre.

Figura 5.1:

Il grafico 5.1 a sinistra rappresenta il potere spettrale, mentre in
quello a destra troviamo la parte reale e immaginaria della trasfor-
mata. Osservando i grafici notiamo come le tutte le frequenze che
compongono il segnale vengano identificate con precisione e si trova-
no nella parte immaginaria della trasformata. Nella parte reale invece
troviamo la sola componente a frequenza nulla che non è altro che
la costante +1 che abbiamo nel segnale. Svolgendo analiticamente la
trasformata si ha una conferma dei diversi contributi che si osservano.

Vediamo di passaggio un interessante esempio, sicuramente il più
semplice, di come si possa modificare il segnale nello spazio delle
frequenze. Supponiamo di voler togliere la componente a frequenza
nulla dalla parte reale e tornando indietro allo spazio dei tempi,
mediante l’anti-trasformata, vediamo come il segnale viene modificato.
Di seguito il codice necessario:

1 #eliminiamo la componente a frequenza zero

2 Transf.real[0] = 0

3
4 antiTransf = my_antidft(Transf,tau)

• I plot che riportiamo di seguito sono stati eseguiti mediante la funzione bar che disegna delle barre 
verticali in corrispondenza di ogni frequenza con altezza pari al valore della trasformata. 

• I primi due argomenti sono gli array delle frequenze e del potere spettrale, o della parte reale e 
immaginaria. 

• Per estrarre dall’array complesso Transf le due componenti usiamo la forma Transf.real/.imag che di 
fatto genera due array.  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14 funct = 1 + A*(sin(2*pi*f0*t)+2*sin(2*pi*f1*t)+0.5*sin(2*pi*f2*t))

15 Transf = my_dft(funct,tau)

16
17 freq=arange(N)/tau/N

18 bar(freq,abs(Transf)**2,width=0.5,align=’center’,color=’b’)
19
20 figure(2)

21 bar(freq,Transf.real,width=0.5,align=’center’,color=’b’,label=’Reale’)

22 bar(freq,Transf.imag,width=0.5,align=’center’,color=’r’,label=’Immaginaria’)

Come vediamo, una volta definite le variabili utili al calcolo della
funzione, definiamo un vettore con i tempi, la funzione funct che
vogliamo analizzare e ne facciamo la trasformata chiamando la nostra
funzione definita all’inizio del file e salviamo il risultato dentro la
variabile Transf.

Definiamo inoltre un vettore contenente i valori delle frequenze
mediante la formula 164 delle dispense. Da notare che in questo
modo, però, saranno corrette solo le prime N/2, che sono comunque
quelle di interesse. Le successive frequenze sono delle repliche traslate
di N (vedasi dispense e grafici seguenti).

I plot che riportiamo di seguito sono stati eseguiti mediante la
funzione bar che disegna delle barre verticali in corrispondenza di
ogni frequenza con altezza pari al valore della trasformata. I primi
due argomenti di ingresso sono gli array delle frequenze e del potere
spettrale, o della parte reale e immaginaria. Notiamo come per
fare il modulo di un vettore complesso si possa ancora usare la
funzione abs, già vista nei precedenti tutorials. Inoltre per estrarre
dall’array complesso Transf le due componenti usiamo la forma
Transf.real/.imag che di fatto genera due array.

Gli altri parametri di ingresso sono abbastanza espliciti: larghezza,
allineamento centrato rispetto ai valori dell’asse x e colore delle barre.

Figura 5.1:

Il grafico 5.1 a sinistra rappresenta il potere spettrale, mentre in
quello a destra troviamo la parte reale e immaginaria della trasfor-
mata. Osservando i grafici notiamo come le tutte le frequenze che
compongono il segnale vengano identificate con precisione e si trova-
no nella parte immaginaria della trasformata. Nella parte reale invece
troviamo la sola componente a frequenza nulla che non è altro che
la costante +1 che abbiamo nel segnale. Svolgendo analiticamente la
trasformata si ha una conferma dei diversi contributi che si osservano.

Vediamo di passaggio un interessante esempio, sicuramente il più
semplice, di come si possa modificare il segnale nello spazio delle
frequenze. Supponiamo di voler togliere la componente a frequenza
nulla dalla parte reale e tornando indietro allo spazio dei tempi,
mediante l’anti-trasformata, vediamo come il segnale viene modificato.
Di seguito il codice necessario:

1 #eliminiamo la componente a frequenza zero

2 Transf.real[0] = 0

3
4 antiTransf = my_antidft(Transf,tau)

114 francesco ricci, vincenzo fiorentini

14 funct = 1 + A*(sin(2*pi*f0*t)+2*sin(2*pi*f1*t)+0.5*sin(2*pi*f2*t))

15 Transf = my_dft(funct,tau)

16
17 freq=arange(N)/tau/N

18 bar(freq,abs(Transf)**2,width=0.5,align=’center’,color=’b’)
19
20 figure(2)

21 bar(freq,Transf.real,width=0.5,align=’center’,color=’b’,label=’Reale’)

22 bar(freq,Transf.imag,width=0.5,align=’center’,color=’r’,label=’Immaginaria’)

Come vediamo, una volta definite le variabili utili al calcolo della
funzione, definiamo un vettore con i tempi, la funzione funct che
vogliamo analizzare e ne facciamo la trasformata chiamando la nostra
funzione definita all’inizio del file e salviamo il risultato dentro la
variabile Transf.

Definiamo inoltre un vettore contenente i valori delle frequenze
mediante la formula 164 delle dispense. Da notare che in questo
modo, però, saranno corrette solo le prime N/2, che sono comunque
quelle di interesse. Le successive frequenze sono delle repliche traslate
di N (vedasi dispense e grafici seguenti).

I plot che riportiamo di seguito sono stati eseguiti mediante la
funzione bar che disegna delle barre verticali in corrispondenza di
ogni frequenza con altezza pari al valore della trasformata. I primi
due argomenti di ingresso sono gli array delle frequenze e del potere
spettrale, o della parte reale e immaginaria. Notiamo come per
fare il modulo di un vettore complesso si possa ancora usare la
funzione abs, già vista nei precedenti tutorials. Inoltre per estrarre
dall’array complesso Transf le due componenti usiamo la forma
Transf.real/.imag che di fatto genera due array.

Gli altri parametri di ingresso sono abbastanza espliciti: larghezza,
allineamento centrato rispetto ai valori dell’asse x e colore delle barre.

Figura 5.1:

Il grafico 5.1 a sinistra rappresenta il potere spettrale, mentre in
quello a destra troviamo la parte reale e immaginaria della trasfor-
mata. Osservando i grafici notiamo come le tutte le frequenze che
compongono il segnale vengano identificate con precisione e si trova-
no nella parte immaginaria della trasformata. Nella parte reale invece
troviamo la sola componente a frequenza nulla che non è altro che
la costante +1 che abbiamo nel segnale. Svolgendo analiticamente la
trasformata si ha una conferma dei diversi contributi che si osservano.

Vediamo di passaggio un interessante esempio, sicuramente il più
semplice, di come si possa modificare il segnale nello spazio delle
frequenze. Supponiamo di voler togliere la componente a frequenza
nulla dalla parte reale e tornando indietro allo spazio dei tempi,
mediante l’anti-trasformata, vediamo come il segnale viene modificato.
Di seguito il codice necessario:

1 #eliminiamo la componente a frequenza zero

2 Transf.real[0] = 0

3
4 antiTransf = my_antidft(Transf,tau)

• Tutte le frequenze che compongono il segnale vengono identificate con precisione e si 
trovano nella parte immaginaria della trasformata  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14 funct = 1 + A*(sin(2*pi*f0*t)+2*sin(2*pi*f1*t)+0.5*sin(2*pi*f2*t))

15 Transf = my_dft(funct,tau)

16
17 freq=arange(N)/tau/N

18 bar(freq,abs(Transf)**2,width=0.5,align=’center’,color=’b’)
19
20 figure(2)

21 bar(freq,Transf.real,width=0.5,align=’center’,color=’b’,label=’Reale’)

22 bar(freq,Transf.imag,width=0.5,align=’center’,color=’r’,label=’Immaginaria’)

Come vediamo, una volta definite le variabili utili al calcolo della
funzione, definiamo un vettore con i tempi, la funzione funct che
vogliamo analizzare e ne facciamo la trasformata chiamando la nostra
funzione definita all’inizio del file e salviamo il risultato dentro la
variabile Transf.

Definiamo inoltre un vettore contenente i valori delle frequenze
mediante la formula 164 delle dispense. Da notare che in questo
modo, però, saranno corrette solo le prime N/2, che sono comunque
quelle di interesse. Le successive frequenze sono delle repliche traslate
di N (vedasi dispense e grafici seguenti).

I plot che riportiamo di seguito sono stati eseguiti mediante la
funzione bar che disegna delle barre verticali in corrispondenza di
ogni frequenza con altezza pari al valore della trasformata. I primi
due argomenti di ingresso sono gli array delle frequenze e del potere
spettrale, o della parte reale e immaginaria. Notiamo come per
fare il modulo di un vettore complesso si possa ancora usare la
funzione abs, già vista nei precedenti tutorials. Inoltre per estrarre
dall’array complesso Transf le due componenti usiamo la forma
Transf.real/.imag che di fatto genera due array.

Gli altri parametri di ingresso sono abbastanza espliciti: larghezza,
allineamento centrato rispetto ai valori dell’asse x e colore delle barre.

Figura 5.1:

Il grafico 5.1 a sinistra rappresenta il potere spettrale, mentre in
quello a destra troviamo la parte reale e immaginaria della trasfor-
mata. Osservando i grafici notiamo come le tutte le frequenze che
compongono il segnale vengano identificate con precisione e si trova-
no nella parte immaginaria della trasformata. Nella parte reale invece
troviamo la sola componente a frequenza nulla che non è altro che
la costante +1 che abbiamo nel segnale. Svolgendo analiticamente la
trasformata si ha una conferma dei diversi contributi che si osservano.

Vediamo di passaggio un interessante esempio, sicuramente il più
semplice, di come si possa modificare il segnale nello spazio delle
frequenze. Supponiamo di voler togliere la componente a frequenza
nulla dalla parte reale e tornando indietro allo spazio dei tempi,
mediante l’anti-trasformata, vediamo come il segnale viene modificato.
Di seguito il codice necessario:

1 #eliminiamo la componente a frequenza zero

2 Transf.real[0] = 0

3
4 antiTransf = my_antidft(Transf,tau)

114 francesco ricci, vincenzo fiorentini

14 funct = 1 + A*(sin(2*pi*f0*t)+2*sin(2*pi*f1*t)+0.5*sin(2*pi*f2*t))

15 Transf = my_dft(funct,tau)

16
17 freq=arange(N)/tau/N

18 bar(freq,abs(Transf)**2,width=0.5,align=’center’,color=’b’)
19
20 figure(2)

21 bar(freq,Transf.real,width=0.5,align=’center’,color=’b’,label=’Reale’)

22 bar(freq,Transf.imag,width=0.5,align=’center’,color=’r’,label=’Immaginaria’)

Come vediamo, una volta definite le variabili utili al calcolo della
funzione, definiamo un vettore con i tempi, la funzione funct che
vogliamo analizzare e ne facciamo la trasformata chiamando la nostra
funzione definita all’inizio del file e salviamo il risultato dentro la
variabile Transf.

Definiamo inoltre un vettore contenente i valori delle frequenze
mediante la formula 164 delle dispense. Da notare che in questo
modo, però, saranno corrette solo le prime N/2, che sono comunque
quelle di interesse. Le successive frequenze sono delle repliche traslate
di N (vedasi dispense e grafici seguenti).

I plot che riportiamo di seguito sono stati eseguiti mediante la
funzione bar che disegna delle barre verticali in corrispondenza di
ogni frequenza con altezza pari al valore della trasformata. I primi
due argomenti di ingresso sono gli array delle frequenze e del potere
spettrale, o della parte reale e immaginaria. Notiamo come per
fare il modulo di un vettore complesso si possa ancora usare la
funzione abs, già vista nei precedenti tutorials. Inoltre per estrarre
dall’array complesso Transf le due componenti usiamo la forma
Transf.real/.imag che di fatto genera due array.

Gli altri parametri di ingresso sono abbastanza espliciti: larghezza,
allineamento centrato rispetto ai valori dell’asse x e colore delle barre.

Figura 5.1:

Il grafico 5.1 a sinistra rappresenta il potere spettrale, mentre in
quello a destra troviamo la parte reale e immaginaria della trasfor-
mata. Osservando i grafici notiamo come le tutte le frequenze che
compongono il segnale vengano identificate con precisione e si trova-
no nella parte immaginaria della trasformata. Nella parte reale invece
troviamo la sola componente a frequenza nulla che non è altro che
la costante +1 che abbiamo nel segnale. Svolgendo analiticamente la
trasformata si ha una conferma dei diversi contributi che si osservano.

Vediamo di passaggio un interessante esempio, sicuramente il più
semplice, di come si possa modificare il segnale nello spazio delle
frequenze. Supponiamo di voler togliere la componente a frequenza
nulla dalla parte reale e tornando indietro allo spazio dei tempi,
mediante l’anti-trasformata, vediamo come il segnale viene modificato.
Di seguito il codice necessario:

1 #eliminiamo la componente a frequenza zero

2 Transf.real[0] = 0

3
4 antiTransf = my_antidft(Transf,tau)

• Nella parte reale invece troviamo la sola componente a frequenza nulla che non è altro 
che la costante +1 che abbiamo nel segnale. 

• Svolgendo analiticamente la trasformata si ha una conferma dei diversi contributi che si 
osservano.  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14 funct = 1 + A*(sin(2*pi*f0*t)+2*sin(2*pi*f1*t)+0.5*sin(2*pi*f2*t))

15 Transf = my_dft(funct,tau)

16
17 freq=arange(N)/tau/N

18 bar(freq,abs(Transf)**2,width=0.5,align=’center’,color=’b’)
19
20 figure(2)

21 bar(freq,Transf.real,width=0.5,align=’center’,color=’b’,label=’Reale’)

22 bar(freq,Transf.imag,width=0.5,align=’center’,color=’r’,label=’Immaginaria’)

Come vediamo, una volta definite le variabili utili al calcolo della
funzione, definiamo un vettore con i tempi, la funzione funct che
vogliamo analizzare e ne facciamo la trasformata chiamando la nostra
funzione definita all’inizio del file e salviamo il risultato dentro la
variabile Transf.

Definiamo inoltre un vettore contenente i valori delle frequenze
mediante la formula 164 delle dispense. Da notare che in questo
modo, però, saranno corrette solo le prime N/2, che sono comunque
quelle di interesse. Le successive frequenze sono delle repliche traslate
di N (vedasi dispense e grafici seguenti).

I plot che riportiamo di seguito sono stati eseguiti mediante la
funzione bar che disegna delle barre verticali in corrispondenza di
ogni frequenza con altezza pari al valore della trasformata. I primi
due argomenti di ingresso sono gli array delle frequenze e del potere
spettrale, o della parte reale e immaginaria. Notiamo come per
fare il modulo di un vettore complesso si possa ancora usare la
funzione abs, già vista nei precedenti tutorials. Inoltre per estrarre
dall’array complesso Transf le due componenti usiamo la forma
Transf.real/.imag che di fatto genera due array.

Gli altri parametri di ingresso sono abbastanza espliciti: larghezza,
allineamento centrato rispetto ai valori dell’asse x e colore delle barre.

Figura 5.1:

Il grafico 5.1 a sinistra rappresenta il potere spettrale, mentre in
quello a destra troviamo la parte reale e immaginaria della trasfor-
mata. Osservando i grafici notiamo come le tutte le frequenze che
compongono il segnale vengano identificate con precisione e si trova-
no nella parte immaginaria della trasformata. Nella parte reale invece
troviamo la sola componente a frequenza nulla che non è altro che
la costante +1 che abbiamo nel segnale. Svolgendo analiticamente la
trasformata si ha una conferma dei diversi contributi che si osservano.

Vediamo di passaggio un interessante esempio, sicuramente il più
semplice, di come si possa modificare il segnale nello spazio delle
frequenze. Supponiamo di voler togliere la componente a frequenza
nulla dalla parte reale e tornando indietro allo spazio dei tempi,
mediante l’anti-trasformata, vediamo come il segnale viene modificato.
Di seguito il codice necessario:

1 #eliminiamo la componente a frequenza zero

2 Transf.real[0] = 0

3
4 antiTransf = my_antidft(Transf,tau)
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In Figura 5.2 vediamo i grafici generati dalle due chiamate plot.

Figura 5.2:

Come osserviamo la funzione modificata è stata soltanto traslata
in basso di una quantità pari a 1. Questo è in linea con quanto abbia-
mo accennato in precedenza: la componente reale della trasformata
contiene la parte costante della funzione, perciò eliminare quella com-
ponente nello spazio delle frequenze, significa eliminare la costante
nello spazio dei tempi. Cosa ci aspettiamo dunque se dovessimo
togliere dalla trasformata le qualcuna delle altre componenti?

Vediamo di seguito i seguenti casi che riassumono un pò quelli
mostrati nelle dispense:
• cambiamo il periodo di campionamento da 1a 1.25;
• aumentiamo ancora il periodo portandolo a 19.6;
• modifichiamo ora le frequenze in 2, 4.4, 9 e proviamo diversi perio-

di di campionamento.

Figura 5.3:

In Figura 5.3 mostriamo i grafici relativi ai primi due punti, dove
abbiamo fatto andare il programma per due volte, modificando il
solo periodo, usando la funzione bar(freq,abs(Transf)**2) per
il primo grafico e la funzione plot(freq,abs(Transf)**2) per
aggiungere le linee nel secondo. Quello che osserviamo nel primo
grafico è che la frequenza 2 non è più identificata e il potere spettrale si
è spostato su frequenze spurie ad essa affiancate. Questo spostamento
del peso spettrale si nota anche per la frequenza 4, anche se questa
resta identificata insieme alla 8. Questo è dovuto al semplice fatto che
il periodo 1.25 non è più un multiplo della frequenza 2, mentre lo è
ancora per le frequenze 4 e 8. Si provi a modificare in maniera ancora
diversa il periodo e si osservi come cambia lo spettro delle frequenze.

Nel secondo grafico abbiamo fatto il grafico del potere spettrale
per il caso di un periodo pari a 19.6. In questo caso osserviamo che
aumentando il periodo di quasi venti volte si ottengono dei picchi in
corrispondenza delle frequenze corrette, ma come effetto negativo il
peso spettrale si sposta anche su frequenze adiacenti a quelle reali,
in maniera differente come si nota dalla diversa larghezza dei picchi.
Questo è il fenomeno del leakage. Si provi a modificare il periodo
di campionamento con valori vicini a 20 (multiplo del periodo) e si
osservi come varia lo spettro delle frequenze.

Passiamo ora al terzo caso, in cui abbiamo intenzionalmente po-
sto delle frequenze che difficilmente saranno contemporaneamente
suttomultipli di un periodo di campionamento.

Figura 5.4:

Come osserviamo dalla Figura 5.4 se il periodo di campionamento
è corto (1.25 per esempio) le frequenze che compongono il segna-
le non vengono identificate correttamente, mentre al loro posto ne
compaiono delle altre. Aumentando il periodo di campionamento
(19.7 per esempio) riusciamo a identificare le corrette frequenze anche
se un pò di leakage è presente. Questo mostra dunque l’importan-
za di avere un tempo di campionamento il più lungo possibile per
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ponente nello spazio delle frequenze, significa eliminare la costante
nello spazio dei tempi. Cosa ci aspettiamo dunque se dovessimo
togliere dalla trasformata le qualcuna delle altre componenti?

Vediamo di seguito i seguenti casi che riassumono un pò quelli
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In Figura 5.3 mostriamo i grafici relativi ai primi due punti, dove
abbiamo fatto andare il programma per due volte, modificando il
solo periodo, usando la funzione bar(freq,abs(Transf)**2) per
il primo grafico e la funzione plot(freq,abs(Transf)**2) per
aggiungere le linee nel secondo. Quello che osserviamo nel primo
grafico è che la frequenza 2 non è più identificata e il potere spettrale si
è spostato su frequenze spurie ad essa affiancate. Questo spostamento
del peso spettrale si nota anche per la frequenza 4, anche se questa
resta identificata insieme alla 8. Questo è dovuto al semplice fatto che
il periodo 1.25 non è più un multiplo della frequenza 2, mentre lo è
ancora per le frequenze 4 e 8. Si provi a modificare in maniera ancora
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Nel secondo grafico abbiamo fatto il grafico del potere spettrale
per il caso di un periodo pari a 19.6. In questo caso osserviamo che
aumentando il periodo di quasi venti volte si ottengono dei picchi in
corrispondenza delle frequenze corrette, ma come effetto negativo il
peso spettrale si sposta anche su frequenze adiacenti a quelle reali,
in maniera differente come si nota dalla diversa larghezza dei picchi.
Questo è il fenomeno del leakage. Si provi a modificare il periodo
di campionamento con valori vicini a 20 (multiplo del periodo) e si
osservi come varia lo spettro delle frequenze.

Passiamo ora al terzo caso, in cui abbiamo intenzionalmente po-
sto delle frequenze che difficilmente saranno contemporaneamente
suttomultipli di un periodo di campionamento.
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Come osserviamo dalla Figura 5.4 se il periodo di campionamento
è corto (1.25 per esempio) le frequenze che compongono il segna-
le non vengono identificate correttamente, mentre al loro posto ne
compaiono delle altre. Aumentando il periodo di campionamento
(19.7 per esempio) riusciamo a identificare le corrette frequenze anche
se un pò di leakage è presente. Questo mostra dunque l’importan-
za di avere un tempo di campionamento il più lungo possibile per

• Come osserviamo la funzione modificata è stata soltanto traslata in basso di una 
quantità pari a 1 

•

• La componente reale della trasformata contiene la 
parte costante della funzione, perciò eliminare 
quella componente nello spazio delle 
frequenze, significa eliminare la costante nello 
spazio dei tempi
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Come osserviamo la funzione modificata è stata soltanto traslata
in basso di una quantità pari a 1. Questo è in linea con quanto abbia-
mo accennato in precedenza: la componente reale della trasformata
contiene la parte costante della funzione, perciò eliminare quella com-
ponente nello spazio delle frequenze, significa eliminare la costante
nello spazio dei tempi. Cosa ci aspettiamo dunque se dovessimo
togliere dalla trasformata le qualcuna delle altre componenti?

Vediamo di seguito i seguenti casi che riassumono un pò quelli
mostrati nelle dispense:
• cambiamo il periodo di campionamento da 1a 1.25;
• aumentiamo ancora il periodo portandolo a 19.6;
• modifichiamo ora le frequenze in 2, 4.4, 9 e proviamo diversi perio-

di di campionamento.

Figura 5.3:

In Figura 5.3 mostriamo i grafici relativi ai primi due punti, dove
abbiamo fatto andare il programma per due volte, modificando il
solo periodo, usando la funzione bar(freq,abs(Transf)**2) per
il primo grafico e la funzione plot(freq,abs(Transf)**2) per
aggiungere le linee nel secondo. Quello che osserviamo nel primo
grafico è che la frequenza 2 non è più identificata e il potere spettrale si
è spostato su frequenze spurie ad essa affiancate. Questo spostamento
del peso spettrale si nota anche per la frequenza 4, anche se questa
resta identificata insieme alla 8. Questo è dovuto al semplice fatto che
il periodo 1.25 non è più un multiplo della frequenza 2, mentre lo è
ancora per le frequenze 4 e 8. Si provi a modificare in maniera ancora
diversa il periodo e si osservi come cambia lo spettro delle frequenze.

Nel secondo grafico abbiamo fatto il grafico del potere spettrale
per il caso di un periodo pari a 19.6. In questo caso osserviamo che
aumentando il periodo di quasi venti volte si ottengono dei picchi in
corrispondenza delle frequenze corrette, ma come effetto negativo il
peso spettrale si sposta anche su frequenze adiacenti a quelle reali,
in maniera differente come si nota dalla diversa larghezza dei picchi.
Questo è il fenomeno del leakage. Si provi a modificare il periodo
di campionamento con valori vicini a 20 (multiplo del periodo) e si
osservi come varia lo spettro delle frequenze.

Passiamo ora al terzo caso, in cui abbiamo intenzionalmente po-
sto delle frequenze che difficilmente saranno contemporaneamente
suttomultipli di un periodo di campionamento.

Figura 5.4:

Come osserviamo dalla Figura 5.4 se il periodo di campionamento
è corto (1.25 per esempio) le frequenze che compongono il segna-
le non vengono identificate correttamente, mentre al loro posto ne
compaiono delle altre. Aumentando il periodo di campionamento
(19.7 per esempio) riusciamo a identificare le corrette frequenze anche
se un pò di leakage è presente. Questo mostra dunque l’importan-
za di avere un tempo di campionamento il più lungo possibile per
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Come osserviamo la funzione modificata è stata soltanto traslata
in basso di una quantità pari a 1. Questo è in linea con quanto abbia-
mo accennato in precedenza: la componente reale della trasformata
contiene la parte costante della funzione, perciò eliminare quella com-
ponente nello spazio delle frequenze, significa eliminare la costante
nello spazio dei tempi. Cosa ci aspettiamo dunque se dovessimo
togliere dalla trasformata le qualcuna delle altre componenti?

Vediamo di seguito i seguenti casi che riassumono un pò quelli
mostrati nelle dispense:
• cambiamo il periodo di campionamento da 1a 1.25;
• aumentiamo ancora il periodo portandolo a 19.6;
• modifichiamo ora le frequenze in 2, 4.4, 9 e proviamo diversi perio-

di di campionamento.
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In Figura 5.3 mostriamo i grafici relativi ai primi due punti, dove
abbiamo fatto andare il programma per due volte, modificando il
solo periodo, usando la funzione bar(freq,abs(Transf)**2) per
il primo grafico e la funzione plot(freq,abs(Transf)**2) per
aggiungere le linee nel secondo. Quello che osserviamo nel primo
grafico è che la frequenza 2 non è più identificata e il potere spettrale si
è spostato su frequenze spurie ad essa affiancate. Questo spostamento
del peso spettrale si nota anche per la frequenza 4, anche se questa
resta identificata insieme alla 8. Questo è dovuto al semplice fatto che
il periodo 1.25 non è più un multiplo della frequenza 2, mentre lo è
ancora per le frequenze 4 e 8. Si provi a modificare in maniera ancora
diversa il periodo e si osservi come cambia lo spettro delle frequenze.

Nel secondo grafico abbiamo fatto il grafico del potere spettrale
per il caso di un periodo pari a 19.6. In questo caso osserviamo che
aumentando il periodo di quasi venti volte si ottengono dei picchi in
corrispondenza delle frequenze corrette, ma come effetto negativo il
peso spettrale si sposta anche su frequenze adiacenti a quelle reali,
in maniera differente come si nota dalla diversa larghezza dei picchi.
Questo è il fenomeno del leakage. Si provi a modificare il periodo
di campionamento con valori vicini a 20 (multiplo del periodo) e si
osservi come varia lo spettro delle frequenze.

Passiamo ora al terzo caso, in cui abbiamo intenzionalmente po-
sto delle frequenze che difficilmente saranno contemporaneamente
suttomultipli di un periodo di campionamento.

Figura 5.4:

Come osserviamo dalla Figura 5.4 se il periodo di campionamento
è corto (1.25 per esempio) le frequenze che compongono il segna-
le non vengono identificate correttamente, mentre al loro posto ne
compaiono delle altre. Aumentando il periodo di campionamento
(19.7 per esempio) riusciamo a identificare le corrette frequenze anche
se un pò di leakage è presente. Questo mostra dunque l’importan-
za di avere un tempo di campionamento il più lungo possibile per

• mostriamo i grafici relativi ai primi 
due punti, dove abbiamo fatto 
girare il programma per due volte, 
modificando il solo periodo, usando 
la funzione bar(freq,abs(Transf)**2) 
per il primo grafico e la funzione 
plot(freq,abs(Transf)**2) per 
aggiungere le linee nel secondo  

•
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Come osserviamo la funzione modificata è stata soltanto traslata
in basso di una quantità pari a 1. Questo è in linea con quanto abbia-
mo accennato in precedenza: la componente reale della trasformata
contiene la parte costante della funzione, perciò eliminare quella com-
ponente nello spazio delle frequenze, significa eliminare la costante
nello spazio dei tempi. Cosa ci aspettiamo dunque se dovessimo
togliere dalla trasformata le qualcuna delle altre componenti?

Vediamo di seguito i seguenti casi che riassumono un pò quelli
mostrati nelle dispense:
• cambiamo il periodo di campionamento da 1a 1.25;
• aumentiamo ancora il periodo portandolo a 19.6;
• modifichiamo ora le frequenze in 2, 4.4, 9 e proviamo diversi perio-
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In Figura 5.3 mostriamo i grafici relativi ai primi due punti, dove
abbiamo fatto andare il programma per due volte, modificando il
solo periodo, usando la funzione bar(freq,abs(Transf)**2) per
il primo grafico e la funzione plot(freq,abs(Transf)**2) per
aggiungere le linee nel secondo. Quello che osserviamo nel primo
grafico è che la frequenza 2 non è più identificata e il potere spettrale si
è spostato su frequenze spurie ad essa affiancate. Questo spostamento
del peso spettrale si nota anche per la frequenza 4, anche se questa
resta identificata insieme alla 8. Questo è dovuto al semplice fatto che
il periodo 1.25 non è più un multiplo della frequenza 2, mentre lo è
ancora per le frequenze 4 e 8. Si provi a modificare in maniera ancora
diversa il periodo e si osservi come cambia lo spettro delle frequenze.

Nel secondo grafico abbiamo fatto il grafico del potere spettrale
per il caso di un periodo pari a 19.6. In questo caso osserviamo che
aumentando il periodo di quasi venti volte si ottengono dei picchi in
corrispondenza delle frequenze corrette, ma come effetto negativo il
peso spettrale si sposta anche su frequenze adiacenti a quelle reali,
in maniera differente come si nota dalla diversa larghezza dei picchi.
Questo è il fenomeno del leakage. Si provi a modificare il periodo
di campionamento con valori vicini a 20 (multiplo del periodo) e si
osservi come varia lo spettro delle frequenze.

Passiamo ora al terzo caso, in cui abbiamo intenzionalmente po-
sto delle frequenze che difficilmente saranno contemporaneamente
suttomultipli di un periodo di campionamento.

Figura 5.4:

Come osserviamo dalla Figura 5.4 se il periodo di campionamento
è corto (1.25 per esempio) le frequenze che compongono il segna-
le non vengono identificate correttamente, mentre al loro posto ne
compaiono delle altre. Aumentando il periodo di campionamento
(19.7 per esempio) riusciamo a identificare le corrette frequenze anche
se un pò di leakage è presente. Questo mostra dunque l’importan-
za di avere un tempo di campionamento il più lungo possibile per
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Come osserviamo la funzione modificata è stata soltanto traslata
in basso di una quantità pari a 1. Questo è in linea con quanto abbia-
mo accennato in precedenza: la componente reale della trasformata
contiene la parte costante della funzione, perciò eliminare quella com-
ponente nello spazio delle frequenze, significa eliminare la costante
nello spazio dei tempi. Cosa ci aspettiamo dunque se dovessimo
togliere dalla trasformata le qualcuna delle altre componenti?

Vediamo di seguito i seguenti casi che riassumono un pò quelli
mostrati nelle dispense:
• cambiamo il periodo di campionamento da 1a 1.25;
• aumentiamo ancora il periodo portandolo a 19.6;
• modifichiamo ora le frequenze in 2, 4.4, 9 e proviamo diversi perio-
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In Figura 5.3 mostriamo i grafici relativi ai primi due punti, dove
abbiamo fatto andare il programma per due volte, modificando il
solo periodo, usando la funzione bar(freq,abs(Transf)**2) per
il primo grafico e la funzione plot(freq,abs(Transf)**2) per
aggiungere le linee nel secondo. Quello che osserviamo nel primo
grafico è che la frequenza 2 non è più identificata e il potere spettrale si
è spostato su frequenze spurie ad essa affiancate. Questo spostamento
del peso spettrale si nota anche per la frequenza 4, anche se questa
resta identificata insieme alla 8. Questo è dovuto al semplice fatto che
il periodo 1.25 non è più un multiplo della frequenza 2, mentre lo è
ancora per le frequenze 4 e 8. Si provi a modificare in maniera ancora
diversa il periodo e si osservi come cambia lo spettro delle frequenze.

Nel secondo grafico abbiamo fatto il grafico del potere spettrale
per il caso di un periodo pari a 19.6. In questo caso osserviamo che
aumentando il periodo di quasi venti volte si ottengono dei picchi in
corrispondenza delle frequenze corrette, ma come effetto negativo il
peso spettrale si sposta anche su frequenze adiacenti a quelle reali,
in maniera differente come si nota dalla diversa larghezza dei picchi.
Questo è il fenomeno del leakage. Si provi a modificare il periodo
di campionamento con valori vicini a 20 (multiplo del periodo) e si
osservi come varia lo spettro delle frequenze.

Passiamo ora al terzo caso, in cui abbiamo intenzionalmente po-
sto delle frequenze che difficilmente saranno contemporaneamente
suttomultipli di un periodo di campionamento.
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Come osserviamo dalla Figura 5.4 se il periodo di campionamento
è corto (1.25 per esempio) le frequenze che compongono il segna-
le non vengono identificate correttamente, mentre al loro posto ne
compaiono delle altre. Aumentando il periodo di campionamento
(19.7 per esempio) riusciamo a identificare le corrette frequenze anche
se un pò di leakage è presente. Questo mostra dunque l’importan-
za di avere un tempo di campionamento il più lungo possibile per

• Nel primo grafico osserviamo che la frequenza 2 non è più identificata e il potere 
spettrale si è spostato su frequenze spurie ad essa affiancate 

• Tale variazione del peso spettrale si nota anche per la frequenza 4, anche se questa resta 
identificata insieme alla 8. 

• Ciò è dovuto al semplice fatto che il periodo 1.25 non è più un multiplo della frequenza 
2, mentre lo è ancora per le frequenze 4 e 8.  

•

• Si provi a modificare in 
maniera ancora diversa il 
periodo e si osservi come 
cambia lo spettro delle 
frequenze.  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Come osserviamo la funzione modificata è stata soltanto traslata
in basso di una quantità pari a 1. Questo è in linea con quanto abbia-
mo accennato in precedenza: la componente reale della trasformata
contiene la parte costante della funzione, perciò eliminare quella com-
ponente nello spazio delle frequenze, significa eliminare la costante
nello spazio dei tempi. Cosa ci aspettiamo dunque se dovessimo
togliere dalla trasformata le qualcuna delle altre componenti?

Vediamo di seguito i seguenti casi che riassumono un pò quelli
mostrati nelle dispense:
• cambiamo il periodo di campionamento da 1a 1.25;
• aumentiamo ancora il periodo portandolo a 19.6;
• modifichiamo ora le frequenze in 2, 4.4, 9 e proviamo diversi perio-
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In Figura 5.3 mostriamo i grafici relativi ai primi due punti, dove
abbiamo fatto andare il programma per due volte, modificando il
solo periodo, usando la funzione bar(freq,abs(Transf)**2) per
il primo grafico e la funzione plot(freq,abs(Transf)**2) per
aggiungere le linee nel secondo. Quello che osserviamo nel primo
grafico è che la frequenza 2 non è più identificata e il potere spettrale si
è spostato su frequenze spurie ad essa affiancate. Questo spostamento
del peso spettrale si nota anche per la frequenza 4, anche se questa
resta identificata insieme alla 8. Questo è dovuto al semplice fatto che
il periodo 1.25 non è più un multiplo della frequenza 2, mentre lo è
ancora per le frequenze 4 e 8. Si provi a modificare in maniera ancora
diversa il periodo e si osservi come cambia lo spettro delle frequenze.

Nel secondo grafico abbiamo fatto il grafico del potere spettrale
per il caso di un periodo pari a 19.6. In questo caso osserviamo che
aumentando il periodo di quasi venti volte si ottengono dei picchi in
corrispondenza delle frequenze corrette, ma come effetto negativo il
peso spettrale si sposta anche su frequenze adiacenti a quelle reali,
in maniera differente come si nota dalla diversa larghezza dei picchi.
Questo è il fenomeno del leakage. Si provi a modificare il periodo
di campionamento con valori vicini a 20 (multiplo del periodo) e si
osservi come varia lo spettro delle frequenze.

Passiamo ora al terzo caso, in cui abbiamo intenzionalmente po-
sto delle frequenze che difficilmente saranno contemporaneamente
suttomultipli di un periodo di campionamento.

Figura 5.4:

Come osserviamo dalla Figura 5.4 se il periodo di campionamento
è corto (1.25 per esempio) le frequenze che compongono il segna-
le non vengono identificate correttamente, mentre al loro posto ne
compaiono delle altre. Aumentando il periodo di campionamento
(19.7 per esempio) riusciamo a identificare le corrette frequenze anche
se un pò di leakage è presente. Questo mostra dunque l’importan-
za di avere un tempo di campionamento il più lungo possibile per
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In Figura 5.2 vediamo i grafici generati dalle due chiamate plot.
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in basso di una quantità pari a 1. Questo è in linea con quanto abbia-
mo accennato in precedenza: la componente reale della trasformata
contiene la parte costante della funzione, perciò eliminare quella com-
ponente nello spazio delle frequenze, significa eliminare la costante
nello spazio dei tempi. Cosa ci aspettiamo dunque se dovessimo
togliere dalla trasformata le qualcuna delle altre componenti?

Vediamo di seguito i seguenti casi che riassumono un pò quelli
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• Questo è il fenomeno del 
leakage. 

• Si provi a modificare il periodo di 
campionamento con valori vicini 
a 20 (multiplo del periodo) e si 
osservi come varia lo spettro 
delle frequenze.  

•

• Nel secondo grafico abbiamo fatto il grafico del potere spettrale per il caso di un periodo 
= 19.6. 

• Aumentando il periodo di quasi venti volte si ottengono dei picchi in corrispondenza delle 
frequenze corrette, ma come effetto negativo il peso spettrale si sposta anche su frequenze 
adiacenti a quelle reali, in maniera differente come si nota dalla diversa larghezza dei 
picchi. 
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Nel secondo grafico abbiamo fatto il grafico del potere spettrale
per il caso di un periodo pari a 19.6. In questo caso osserviamo che
aumentando il periodo di quasi venti volte si ottengono dei picchi in
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osservi come varia lo spettro delle frequenze.
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suttomultipli di un periodo di campionamento.

Figura 5.4:

Come osserviamo dalla Figura 5.4 se il periodo di campionamento
è corto (1.25 per esempio) le frequenze che compongono il segna-
le non vengono identificate correttamente, mentre al loro posto ne
compaiono delle altre. Aumentando il periodo di campionamento
(19.7 per esempio) riusciamo a identificare le corrette frequenze anche
se un pò di leakage è presente. Questo mostra dunque l’importan-
za di avere un tempo di campionamento il più lungo possibile per

• Questo mostra dunque l’importanza di avere un tempo 
di campionamento il più lungo possibile per assicurarsi 
di poter trovare le corrette frequenze di un certo 
segnale.  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assicurarsi di poter trovare le corrette frequenze di un certo segnale.
Una tecnica usata per ridurre il leakage è quella del windowing:

moltiplicare il segnale per una funzione finestra che vada a zero
lentamente. La funzione finestra che usiamo di seguito, tra le tante
che si possono usare, è la 167 delle dispense. Di seguito riportiamo il
codice per implementare il windowing:

1 #definiamo la funzione finestra

2 r=2*pi*t/T

3 han=0.5-0.5*cos(r)

4
5 funct_windowed=funct*han

6 Transf_window=my_dft(funct_windowed,tau)

7
8 #facciamo i grafici

9 plot(t,han)

10
11 figure(2)

12 plot(t,funct)

13 plot(t,funct_windowed)

14
15 figure(3)

16 plot(freq,abs(Transf)**2,label=’Senza window’)

17 plot(freq,abs(Transf_window)**2,label=’Con window’)

I grafici che otteniamo sono mostrati in Figura 5.5.

Figura 5.5:

Abbiamo applicato la finestra all’ultimo segnale usato, quello con
periodo di campionamento di 19.7 e frequenze 2, 4.4, 9. Come osser-
viamo nella terza figura, i picchi che identificano le frequenze sono
notevolmente più stretti nel caso di windowing rispetto al caso senza.

5.2 Macchie solari

In questo tutorial faremo l’analisi delle frequenze di segnali prove-
nienti da due sorgenti differenti: il primo rappresenta in numero di
macchie solari monitorate mensilmente dal 1749 al 2011; il secondo è
una nota musicale proveniente da due strumenti differenti, un piano
e una tromba.

Partiamo con il primo segnale. Di seguito riporto le righe di codice
utili a importare dei dati presenti su un file e salvarli in arrays python:

1 data=loadtxt(’sunspots.txt’)

2 time=data[:,0]

3 nspots=data[:,1]

4
5 plot(time,nspots)

La funzione loadtxt(’nomefile’) legge i dati contenuti all’in-
terno del file indicato come primo argomento e li salva un array
mantenendo la stessa struttura che hanno nel file. In questo caso,
il file contiene due colonne e 3143 colonne perciò l’array data avrà
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periodo di campionamento di 19.7 e frequenze 2, 4.4, 9. Come osser-
viamo nella terza figura, i picchi che identificano le frequenze sono
notevolmente più stretti nel caso di windowing rispetto al caso senza.
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nienti da due sorgenti differenti: il primo rappresenta in numero di
macchie solari monitorate mensilmente dal 1749 al 2011; il secondo è
una nota musicale proveniente da due strumenti differenti, un piano
e una tromba.

Partiamo con il primo segnale. Di seguito riporto le righe di codice
utili a importare dei dati presenti su un file e salvarli in arrays python:

1 data=loadtxt(’sunspots.txt’)

2 time=data[:,0]

3 nspots=data[:,1]

4
5 plot(time,nspots)

La funzione loadtxt(’nomefile’) legge i dati contenuti all’in-
terno del file indicato come primo argomento e li salva un array
mantenendo la stessa struttura che hanno nel file. In questo caso,
il file contiene due colonne e 3143 colonne perciò l’array data avrà
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periodo di campionamento di 19.7 e frequenze 2, 4.4, 9. Come osser-
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una nota musicale proveniente da due strumenti differenti, un piano
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Abbiamo applicato la finestra all’ultimo segnale usato, quello con
periodo di campionamento di 19.7 e frequenze 2, 4.4, 9. Come osser-
viamo nella terza figura, i picchi che identificano le frequenze sono
notevolmente più stretti nel caso di windowing rispetto al caso senza.
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In questo tutorial faremo l’analisi delle frequenze di segnali prove-
nienti da due sorgenti differenti: il primo rappresenta in numero di
macchie solari monitorate mensilmente dal 1749 al 2011; il secondo è
una nota musicale proveniente da due strumenti differenti, un piano
e una tromba.

Partiamo con il primo segnale. Di seguito riporto le righe di codice
utili a importare dei dati presenti su un file e salvarli in arrays python:

1 data=loadtxt(’sunspots.txt’)

2 time=data[:,0]

3 nspots=data[:,1]

4
5 plot(time,nspots)

La funzione loadtxt(’nomefile’) legge i dati contenuti all’in-
terno del file indicato come primo argomento e li salva un array
mantenendo la stessa struttura che hanno nel file. In questo caso,
il file contiene due colonne e 3143 colonne perciò l’array data avrà
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assicurarsi di poter trovare le corrette frequenze di un certo segnale.
Una tecnica usata per ridurre il leakage è quella del windowing:

moltiplicare il segnale per una funzione finestra che vada a zero
lentamente. La funzione finestra che usiamo di seguito, tra le tante
che si possono usare, è la 167 delle dispense. Di seguito riportiamo il
codice per implementare il windowing:

1 #definiamo la funzione finestra

2 r=2*pi*t/T

3 han=0.5-0.5*cos(r)

4
5 funct_windowed=funct*han

6 Transf_window=my_dft(funct_windowed,tau)

7
8 #facciamo i grafici

9 plot(t,han)

10
11 figure(2)

12 plot(t,funct)

13 plot(t,funct_windowed)

14
15 figure(3)

16 plot(freq,abs(Transf)**2,label=’Senza window’)

17 plot(freq,abs(Transf_window)**2,label=’Con window’)

I grafici che otteniamo sono mostrati in Figura 5.5.

Figura 5.5:

Abbiamo applicato la finestra all’ultimo segnale usato, quello con
periodo di campionamento di 19.7 e frequenze 2, 4.4, 9. Come osser-
viamo nella terza figura, i picchi che identificano le frequenze sono
notevolmente più stretti nel caso di windowing rispetto al caso senza.

5.2 Macchie solari

In questo tutorial faremo l’analisi delle frequenze di segnali prove-
nienti da due sorgenti differenti: il primo rappresenta in numero di
macchie solari monitorate mensilmente dal 1749 al 2011; il secondo è
una nota musicale proveniente da due strumenti differenti, un piano
e una tromba.

Partiamo con il primo segnale. Di seguito riporto le righe di codice
utili a importare dei dati presenti su un file e salvarli in arrays python:

1 data=loadtxt(’sunspots.txt’)

2 time=data[:,0]

3 nspots=data[:,1]

4
5 plot(time,nspots)

La funzione loadtxt(’nomefile’) legge i dati contenuti all’in-
terno del file indicato come primo argomento e li salva un array
mantenendo la stessa struttura che hanno nel file. In questo caso,
il file contiene due colonne e 3143 colonne perciò l’array data avrà

• La funzione loadtxt(’nomefile’) legge i dati 
contenuti all’interno del file indicato come 
primo argomento e li salva un array 
mantenendo la stessa struttura che hanno 
nel file 

• Il file contiene due colonne e 3143 colonne 
perciò l’array data avrà dimensioni 3143x2. 
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e una tromba.

Partiamo con il primo segnale. Di seguito riporto le righe di codice
utili a importare dei dati presenti su un file e salvarli in arrays python:

1 data=loadtxt(’sunspots.txt’)

2 time=data[:,0]

3 nspots=data[:,1]

4
5 plot(time,nspots)

La funzione loadtxt(’nomefile’) legge i dati contenuti all’in-
terno del file indicato come primo argomento e li salva un array
mantenendo la stessa struttura che hanno nel file. In questo caso,
il file contiene due colonne e 3143 colonne perciò l’array data avrà

• Nelle righe successive estraiamo 
dall’array data la prima e la seconda 
colonna, il tempo e in numero di macchie 
solari, rispettivamente, e le salviamo in 
due array diversi, per comodità 
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dimensioni 3143x2. Nelle righe successive estraiamo dall’array data
la prima e la seconda colonna, il tempo e in numero di macchie solari,
rispettivamente, e le salviamo in due array diversi, per comodità. Il
grafico è mostrato in Figura 5.6

Figura 5.6:

Dal grafico si può notare una certa periodicità nell’andamento
degli sunspots. Prendendo due picchi a caso, la loro distanza è di
circa 130 mesi, quindi circa 11 anni. Proviamo a calcolare lo spettro
delle frequenze facendo la trasformata del segnale con le righe di
codice seguenti:

1 tau=time[1]-time[0]

2 T=time[-1]

3 N=len(time)
4 freq=arange(N)/T

5 Transf = my_dft(nspots,tau)

6
7 plot(freq,abs(Transf)**2,’-d’)

Dopo aver definito alcune costanti a partire dal segnale campio-
nato, creiamo l’array delle frequenze e poi facciamo la trasformata,
supponendo di aver definito la funzione my_dft precedentemente.
Nella Figura 5.7 è riportato il grafico del potere spettrale.

Figura 5.7:

Come si nota effettuando uno zoom troviamo un picco dominante
a frequenze di cira 0.008. Per ridurre il leakage si è provato a usare la
finestra di Hanning, in questo modo:

1 r=2*pi*time/T

2 han=0.5-0.5*cos(r)

3 Transf_w=my_dft(nspots*han)

4
5 plot(freq,abs(Hw)**2,’-d’)

ottenendo una riduzione del leakage apprezzabile, come si nota
dal grafico in Figura 5.8

Figura 5.8:

Il picco ora è più facilemente identificabile e risulta in corrispon-
denza della frequenza 0.007638. Il periodo corrispondente a tale
frequenza è dunque 1/0.007638 = 130.92 mesi = 10.91 anni.

Abbiamo dunque trovato in maniera più precisa ed elaborata il
periodo di variazione delle macchie solari, noto per essere di cira 11
anni apppunto, utilizzando la trasformata di fourier di un segnale
proveniente da una sorgente naturale, in questo caso il sole.

5.3 Strumenti musicali

Passiamo ora al caso di segnale proveniente da due strumenti musicali.
Cominciamo importando i dati e visualizzandoli:

1 samples_piano=loadtxt(’piano.txt’)

2 samples_trumpet=loadtxt(’trumpet.txt’)

3
4 N=len(samples_piano)

• Si può notare una certa periodicità 
nell’andamento temporale. 

• Prendendo due picchi a caso, la loro 
distanza è di circa 130 mesi, quindi circa 
11 anni. 
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Proviamo a calcolare lo spettro delle frequenze facendo la trasformata del segnale con le 
righe di codice seguenti: 
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dimensioni 3143x2. Nelle righe successive estraiamo dall’array data
la prima e la seconda colonna, il tempo e in numero di macchie solari,
rispettivamente, e le salviamo in due array diversi, per comodità. Il
grafico è mostrato in Figura 5.6

Figura 5.6:

Dal grafico si può notare una certa periodicità nell’andamento
degli sunspots. Prendendo due picchi a caso, la loro distanza è di
circa 130 mesi, quindi circa 11 anni. Proviamo a calcolare lo spettro
delle frequenze facendo la trasformata del segnale con le righe di
codice seguenti:

1 tau=time[1]-time[0]

2 T=time[-1]

3 N=len(time)
4 freq=arange(N)/T

5 Transf = my_dft(nspots,tau)

6
7 plot(freq,abs(Transf)**2,’-d’)

Dopo aver definito alcune costanti a partire dal segnale campio-
nato, creiamo l’array delle frequenze e poi facciamo la trasformata,
supponendo di aver definito la funzione my_dft precedentemente.
Nella Figura 5.7 è riportato il grafico del potere spettrale.

Figura 5.7:

Come si nota effettuando uno zoom troviamo un picco dominante
a frequenze di cira 0.008. Per ridurre il leakage si è provato a usare la
finestra di Hanning, in questo modo:

1 r=2*pi*time/T

2 han=0.5-0.5*cos(r)

3 Transf_w=my_dft(nspots*han)

4
5 plot(freq,abs(Hw)**2,’-d’)

ottenendo una riduzione del leakage apprezzabile, come si nota
dal grafico in Figura 5.8

Figura 5.8:

Il picco ora è più facilemente identificabile e risulta in corrispon-
denza della frequenza 0.007638. Il periodo corrispondente a tale
frequenza è dunque 1/0.007638 = 130.92 mesi = 10.91 anni.

Abbiamo dunque trovato in maniera più precisa ed elaborata il
periodo di variazione delle macchie solari, noto per essere di cira 11
anni apppunto, utilizzando la trasformata di fourier di un segnale
proveniente da una sorgente naturale, in questo caso il sole.

5.3 Strumenti musicali

Passiamo ora al caso di segnale proveniente da due strumenti musicali.
Cominciamo importando i dati e visualizzandoli:

1 samples_piano=loadtxt(’piano.txt’)

2 samples_trumpet=loadtxt(’trumpet.txt’)

3
4 N=len(samples_piano)

• Dopo aver definito alcune costanti a partire dal 
segnale campionato, creiamo l’array delle 
frequenze e poi facciamo la trasformata, 
supponendo di aver definito la funzione my_dft 
precedentemente. 
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dimensioni 3143x2. Nelle righe successive estraiamo dall’array data
la prima e la seconda colonna, il tempo e in numero di macchie solari,
rispettivamente, e le salviamo in due array diversi, per comodità. Il
grafico è mostrato in Figura 5.6

Figura 5.6:

Dal grafico si può notare una certa periodicità nell’andamento
degli sunspots. Prendendo due picchi a caso, la loro distanza è di
circa 130 mesi, quindi circa 11 anni. Proviamo a calcolare lo spettro
delle frequenze facendo la trasformata del segnale con le righe di
codice seguenti:

1 tau=time[1]-time[0]

2 T=time[-1]

3 N=len(time)
4 freq=arange(N)/T

5 Transf = my_dft(nspots,tau)

6
7 plot(freq,abs(Transf)**2,’-d’)

Dopo aver definito alcune costanti a partire dal segnale campio-
nato, creiamo l’array delle frequenze e poi facciamo la trasformata,
supponendo di aver definito la funzione my_dft precedentemente.
Nella Figura 5.7 è riportato il grafico del potere spettrale.

Figura 5.7:

Come si nota effettuando uno zoom troviamo un picco dominante
a frequenze di cira 0.008. Per ridurre il leakage si è provato a usare la
finestra di Hanning, in questo modo:

1 r=2*pi*time/T

2 han=0.5-0.5*cos(r)

3 Transf_w=my_dft(nspots*han)

4
5 plot(freq,abs(Hw)**2,’-d’)

ottenendo una riduzione del leakage apprezzabile, come si nota
dal grafico in Figura 5.8

Figura 5.8:

Il picco ora è più facilemente identificabile e risulta in corrispon-
denza della frequenza 0.007638. Il periodo corrispondente a tale
frequenza è dunque 1/0.007638 = 130.92 mesi = 10.91 anni.

Abbiamo dunque trovato in maniera più precisa ed elaborata il
periodo di variazione delle macchie solari, noto per essere di cira 11
anni apppunto, utilizzando la trasformata di fourier di un segnale
proveniente da una sorgente naturale, in questo caso il sole.

5.3 Strumenti musicali

Passiamo ora al caso di segnale proveniente da due strumenti musicali.
Cominciamo importando i dati e visualizzandoli:

1 samples_piano=loadtxt(’piano.txt’)

2 samples_trumpet=loadtxt(’trumpet.txt’)

3
4 N=len(samples_piano)

• Effettuando uno zoom troviamo un picco dominante a frequenze di cira 0.008. Per ridurre il 
leakage si è provato a usare la finestra di Hanning 
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dimensioni 3143x2. Nelle righe successive estraiamo dall’array data
la prima e la seconda colonna, il tempo e in numero di macchie solari,
rispettivamente, e le salviamo in due array diversi, per comodità. Il
grafico è mostrato in Figura 5.6

Figura 5.6:

Dal grafico si può notare una certa periodicità nell’andamento
degli sunspots. Prendendo due picchi a caso, la loro distanza è di
circa 130 mesi, quindi circa 11 anni. Proviamo a calcolare lo spettro
delle frequenze facendo la trasformata del segnale con le righe di
codice seguenti:

1 tau=time[1]-time[0]

2 T=time[-1]

3 N=len(time)
4 freq=arange(N)/T

5 Transf = my_dft(nspots,tau)

6
7 plot(freq,abs(Transf)**2,’-d’)

Dopo aver definito alcune costanti a partire dal segnale campio-
nato, creiamo l’array delle frequenze e poi facciamo la trasformata,
supponendo di aver definito la funzione my_dft precedentemente.
Nella Figura 5.7 è riportato il grafico del potere spettrale.

Figura 5.7:

Come si nota effettuando uno zoom troviamo un picco dominante
a frequenze di cira 0.008. Per ridurre il leakage si è provato a usare la
finestra di Hanning, in questo modo:

1 r=2*pi*time/T

2 han=0.5-0.5*cos(r)

3 Transf_w=my_dft(nspots*han)

4
5 plot(freq,abs(Hw)**2,’-d’)

ottenendo una riduzione del leakage apprezzabile, come si nota
dal grafico in Figura 5.8

Figura 5.8:

Il picco ora è più facilemente identificabile e risulta in corrispon-
denza della frequenza 0.007638. Il periodo corrispondente a tale
frequenza è dunque 1/0.007638 = 130.92 mesi = 10.91 anni.

Abbiamo dunque trovato in maniera più precisa ed elaborata il
periodo di variazione delle macchie solari, noto per essere di cira 11
anni apppunto, utilizzando la trasformata di fourier di un segnale
proveniente da una sorgente naturale, in questo caso il sole.

5.3 Strumenti musicali

Passiamo ora al caso di segnale proveniente da due strumenti musicali.
Cominciamo importando i dati e visualizzandoli:

1 samples_piano=loadtxt(’piano.txt’)

2 samples_trumpet=loadtxt(’trumpet.txt’)

3
4 N=len(samples_piano)
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dimensioni 3143x2. Nelle righe successive estraiamo dall’array data
la prima e la seconda colonna, il tempo e in numero di macchie solari,
rispettivamente, e le salviamo in due array diversi, per comodità. Il
grafico è mostrato in Figura 5.6

Figura 5.6:

Dal grafico si può notare una certa periodicità nell’andamento
degli sunspots. Prendendo due picchi a caso, la loro distanza è di
circa 130 mesi, quindi circa 11 anni. Proviamo a calcolare lo spettro
delle frequenze facendo la trasformata del segnale con le righe di
codice seguenti:

1 tau=time[1]-time[0]

2 T=time[-1]

3 N=len(time)
4 freq=arange(N)/T

5 Transf = my_dft(nspots,tau)

6
7 plot(freq,abs(Transf)**2,’-d’)

Dopo aver definito alcune costanti a partire dal segnale campio-
nato, creiamo l’array delle frequenze e poi facciamo la trasformata,
supponendo di aver definito la funzione my_dft precedentemente.
Nella Figura 5.7 è riportato il grafico del potere spettrale.

Figura 5.7:

Come si nota effettuando uno zoom troviamo un picco dominante
a frequenze di cira 0.008. Per ridurre il leakage si è provato a usare la
finestra di Hanning, in questo modo:

1 r=2*pi*time/T

2 han=0.5-0.5*cos(r)

3 Transf_w=my_dft(nspots*han)

4
5 plot(freq,abs(Hw)**2,’-d’)

ottenendo una riduzione del leakage apprezzabile, come si nota
dal grafico in Figura 5.8

Figura 5.8:

Il picco ora è più facilemente identificabile e risulta in corrispon-
denza della frequenza 0.007638. Il periodo corrispondente a tale
frequenza è dunque 1/0.007638 = 130.92 mesi = 10.91 anni.

Abbiamo dunque trovato in maniera più precisa ed elaborata il
periodo di variazione delle macchie solari, noto per essere di cira 11
anni apppunto, utilizzando la trasformata di fourier di un segnale
proveniente da una sorgente naturale, in questo caso il sole.

5.3 Strumenti musicali

Passiamo ora al caso di segnale proveniente da due strumenti musicali.
Cominciamo importando i dati e visualizzandoli:

1 samples_piano=loadtxt(’piano.txt’)

2 samples_trumpet=loadtxt(’trumpet.txt’)

3
4 N=len(samples_piano)

• l picco ora è più facilmente identificabile e risulta in corrispondenza della frequenza 
0.007638.

• Il periodo corrispondente a tale frequenza è dunque 1/0.007638 = 130.92 mesi = 10.91 anni. 
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dimensioni 3143x2. Nelle righe successive estraiamo dall’array data
la prima e la seconda colonna, il tempo e in numero di macchie solari,
rispettivamente, e le salviamo in due array diversi, per comodità. Il
grafico è mostrato in Figura 5.6

Figura 5.6:

Dal grafico si può notare una certa periodicità nell’andamento
degli sunspots. Prendendo due picchi a caso, la loro distanza è di
circa 130 mesi, quindi circa 11 anni. Proviamo a calcolare lo spettro
delle frequenze facendo la trasformata del segnale con le righe di
codice seguenti:

1 tau=time[1]-time[0]

2 T=time[-1]

3 N=len(time)
4 freq=arange(N)/T

5 Transf = my_dft(nspots,tau)

6
7 plot(freq,abs(Transf)**2,’-d’)

Dopo aver definito alcune costanti a partire dal segnale campio-
nato, creiamo l’array delle frequenze e poi facciamo la trasformata,
supponendo di aver definito la funzione my_dft precedentemente.
Nella Figura 5.7 è riportato il grafico del potere spettrale.

Figura 5.7:

Come si nota effettuando uno zoom troviamo un picco dominante
a frequenze di cira 0.008. Per ridurre il leakage si è provato a usare la
finestra di Hanning, in questo modo:

1 r=2*pi*time/T

2 han=0.5-0.5*cos(r)

3 Transf_w=my_dft(nspots*han)

4
5 plot(freq,abs(Hw)**2,’-d’)

ottenendo una riduzione del leakage apprezzabile, come si nota
dal grafico in Figura 5.8

Figura 5.8:

Il picco ora è più facilemente identificabile e risulta in corrispon-
denza della frequenza 0.007638. Il periodo corrispondente a tale
frequenza è dunque 1/0.007638 = 130.92 mesi = 10.91 anni.

Abbiamo dunque trovato in maniera più precisa ed elaborata il
periodo di variazione delle macchie solari, noto per essere di cira 11
anni apppunto, utilizzando la trasformata di fourier di un segnale
proveniente da una sorgente naturale, in questo caso il sole.

5.3 Strumenti musicali

Passiamo ora al caso di segnale proveniente da due strumenti musicali.
Cominciamo importando i dati e visualizzandoli:

1 samples_piano=loadtxt(’piano.txt’)

2 samples_trumpet=loadtxt(’trumpet.txt’)

3
4 N=len(samples_piano)

118 francesco ricci, vincenzo fiorentini

5 tau=1./44100

6 T=N*tau

7 time=linspace(0,T,N)

8
9 plot(time,samples_piano)

10 plot(time,samples_trumpet)

In questo caso i files contenenti il suono proveniente dai due
strumenti hanno una sola colonna, ma sapendo che la frequenza di
campionamento è quella standard di 44100 Hz, possiamo ricavare
l’array tempo e fare il grafico di entrambi i suoni registrati, mostrati
in Figura 5.9

Figura 5.9:

Le forme sono notevolemente differenti anche nello spazio dei
tempi: il suono del piano tende a decrescere rapidamente, mentre
quello della tromba sale rapidamente ad una certa soglia che poi
mantiene per tutto il periodo di campionamento.

Vediamo come appaiono questi due segnali nello spazio delle
frequenze, usando le seguenti righe di codice:

1 Transf_piano=my_dft(samples_piano,tau)

2 Transf_trumpet=my_dft(samples_trumpet,tau)

3 freq=arange(N)/T

4
5 plot(freq,abs(Transf_piano)**2)
6 xlim(0,10000/T) # imposto il range da visualizzare lungo x

7 ylim(0,3E+16) # e lungo y

Come osserviamo dalle figure 5.10, la frequenza dominante per
per il segnale prodoto dal piano si trova a circa 522 Hz e rappresenta
un Do5, cioé il Do successivo al La4 (440 Hz) presa convenzionalmen-
te come nota di riferimento. Ingrandendo, compaiono frequenze
corrispondenti a note superiori in frequenza, ma con peso ordini di
grandezza via via inferiore. Nello spettro delle frequenze del segnale
della tromba, notiamo che la prima frequenza è la stessa trovata nel
piano, ma ci sono altre due frequenze successive che pesano di più e
corrispondono al Do7 (⇠ 1044 Hz) e al Sol7 (⇠ 1566 Hz) , e un altra
che ha lo stesso peso e che corrisponde al Do8 (⇠ 2088 Hz).

Figura 5.10:

Potremo concludere che il suono del piano, contenendo una sin-
gola componente predominante, è più “puro” rispetto a quello della
tromba, che al contrario mescola la stessa nota del piano, il Do5, con
Do di due ottave superiori e con una nota differente, il Sol7, non
presente nel piano.

• I files contenenti il suono proveniente dai due 
strumenti hanno una sola colonna, ma sapendo 
che la frequenza di campionamento è quella 
standard di 44100 Hz, possiamo ricavare l’array 
tempo e fare il grafico di entrambi i suoni registrati 

•
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soglia che poi mantiene per tutto il periodo di campionamento. 

118 francesco ricci, vincenzo fiorentini

5 tau=1./44100

6 T=N*tau

7 time=linspace(0,T,N)

8
9 plot(time,samples_piano)

10 plot(time,samples_trumpet)

In questo caso i files contenenti il suono proveniente dai due
strumenti hanno una sola colonna, ma sapendo che la frequenza di
campionamento è quella standard di 44100 Hz, possiamo ricavare
l’array tempo e fare il grafico di entrambi i suoni registrati, mostrati
in Figura 5.9

Figura 5.9:

Le forme sono notevolemente differenti anche nello spazio dei
tempi: il suono del piano tende a decrescere rapidamente, mentre
quello della tromba sale rapidamente ad una certa soglia che poi
mantiene per tutto il periodo di campionamento.

Vediamo come appaiono questi due segnali nello spazio delle
frequenze, usando le seguenti righe di codice:

1 Transf_piano=my_dft(samples_piano,tau)

2 Transf_trumpet=my_dft(samples_trumpet,tau)

3 freq=arange(N)/T

4
5 plot(freq,abs(Transf_piano)**2)
6 xlim(0,10000/T) # imposto il range da visualizzare lungo x

7 ylim(0,3E+16) # e lungo y

Come osserviamo dalle figure 5.10, la frequenza dominante per
per il segnale prodoto dal piano si trova a circa 522 Hz e rappresenta
un Do5, cioé il Do successivo al La4 (440 Hz) presa convenzionalmen-
te come nota di riferimento. Ingrandendo, compaiono frequenze
corrispondenti a note superiori in frequenza, ma con peso ordini di
grandezza via via inferiore. Nello spettro delle frequenze del segnale
della tromba, notiamo che la prima frequenza è la stessa trovata nel
piano, ma ci sono altre due frequenze successive che pesano di più e
corrispondono al Do7 (⇠ 1044 Hz) e al Sol7 (⇠ 1566 Hz) , e un altra
che ha lo stesso peso e che corrisponde al Do8 (⇠ 2088 Hz).

Figura 5.10:

Potremo concludere che il suono del piano, contenendo una sin-
gola componente predominante, è più “puro” rispetto a quello della
tromba, che al contrario mescola la stessa nota del piano, il Do5, con
Do di due ottave superiori e con una nota differente, il Sol7, non
presente nel piano.
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5 tau=1./44100

6 T=N*tau

7 time=linspace(0,T,N)

8
9 plot(time,samples_piano)

10 plot(time,samples_trumpet)

In questo caso i files contenenti il suono proveniente dai due
strumenti hanno una sola colonna, ma sapendo che la frequenza di
campionamento è quella standard di 44100 Hz, possiamo ricavare
l’array tempo e fare il grafico di entrambi i suoni registrati, mostrati
in Figura 5.9

Figura 5.9:

Le forme sono notevolemente differenti anche nello spazio dei
tempi: il suono del piano tende a decrescere rapidamente, mentre
quello della tromba sale rapidamente ad una certa soglia che poi
mantiene per tutto il periodo di campionamento.

Vediamo come appaiono questi due segnali nello spazio delle
frequenze, usando le seguenti righe di codice:

1 Transf_piano=my_dft(samples_piano,tau)

2 Transf_trumpet=my_dft(samples_trumpet,tau)

3 freq=arange(N)/T

4
5 plot(freq,abs(Transf_piano)**2)
6 xlim(0,10000/T) # imposto il range da visualizzare lungo x

7 ylim(0,3E+16) # e lungo y

Come osserviamo dalle figure 5.10, la frequenza dominante per
per il segnale prodoto dal piano si trova a circa 522 Hz e rappresenta
un Do5, cioé il Do successivo al La4 (440 Hz) presa convenzionalmen-
te come nota di riferimento. Ingrandendo, compaiono frequenze
corrispondenti a note superiori in frequenza, ma con peso ordini di
grandezza via via inferiore. Nello spettro delle frequenze del segnale
della tromba, notiamo che la prima frequenza è la stessa trovata nel
piano, ma ci sono altre due frequenze successive che pesano di più e
corrispondono al Do7 (⇠ 1044 Hz) e al Sol7 (⇠ 1566 Hz) , e un altra
che ha lo stesso peso e che corrisponde al Do8 (⇠ 2088 Hz).

Figura 5.10:

Potremo concludere che il suono del piano, contenendo una sin-
gola componente predominante, è più “puro” rispetto a quello della
tromba, che al contrario mescola la stessa nota del piano, il Do5, con
Do di due ottave superiori e con una nota differente, il Sol7, non
presente nel piano.
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• Vediamo come appaiono questi due segnali nello spazio delle frequenze, usando le seguenti 
righe di codice: 

118 francesco ricci, vincenzo fiorentini

5 tau=1./44100

6 T=N*tau

7 time=linspace(0,T,N)

8
9 plot(time,samples_piano)

10 plot(time,samples_trumpet)

In questo caso i files contenenti il suono proveniente dai due
strumenti hanno una sola colonna, ma sapendo che la frequenza di
campionamento è quella standard di 44100 Hz, possiamo ricavare
l’array tempo e fare il grafico di entrambi i suoni registrati, mostrati
in Figura 5.9

Figura 5.9:

Le forme sono notevolemente differenti anche nello spazio dei
tempi: il suono del piano tende a decrescere rapidamente, mentre
quello della tromba sale rapidamente ad una certa soglia che poi
mantiene per tutto il periodo di campionamento.

Vediamo come appaiono questi due segnali nello spazio delle
frequenze, usando le seguenti righe di codice:

1 Transf_piano=my_dft(samples_piano,tau)

2 Transf_trumpet=my_dft(samples_trumpet,tau)

3 freq=arange(N)/T

4
5 plot(freq,abs(Transf_piano)**2)
6 xlim(0,10000/T) # imposto il range da visualizzare lungo x

7 ylim(0,3E+16) # e lungo y

Come osserviamo dalle figure 5.10, la frequenza dominante per
per il segnale prodoto dal piano si trova a circa 522 Hz e rappresenta
un Do5, cioé il Do successivo al La4 (440 Hz) presa convenzionalmen-
te come nota di riferimento. Ingrandendo, compaiono frequenze
corrispondenti a note superiori in frequenza, ma con peso ordini di
grandezza via via inferiore. Nello spettro delle frequenze del segnale
della tromba, notiamo che la prima frequenza è la stessa trovata nel
piano, ma ci sono altre due frequenze successive che pesano di più e
corrispondono al Do7 (⇠ 1044 Hz) e al Sol7 (⇠ 1566 Hz) , e un altra
che ha lo stesso peso e che corrisponde al Do8 (⇠ 2088 Hz).

Figura 5.10:

Potremo concludere che il suono del piano, contenendo una sin-
gola componente predominante, è più “puro” rispetto a quello della
tromba, che al contrario mescola la stessa nota del piano, il Do5, con
Do di due ottave superiori e con una nota differente, il Sol7, non
presente nel piano.
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• La frequenza dominante per per il segnale prodotto dal piano 

si trova a circa 522 Hz e rappresenta un Do5, cioè il Do 
successivo al La4 (440 Hz) presa convenzionalmente come 
nota di riferimento. 

• Ingrandendo, compaiono frequenze corrispondenti a note 
superiori in frequenza, ma con peso ordini di grandezza 
via via inferiore.  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della tromba, notiamo che la prima frequenza è la stessa trovata nel
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corrispondono al Do7 (⇠ 1044 Hz) e al Sol7 (⇠ 1566 Hz) , e un altra
che ha lo stesso peso e che corrisponde al Do8 (⇠ 2088 Hz).
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Potremo concludere che il suono del piano, contenendo una sin-
gola componente predominante, è più “puro” rispetto a quello della
tromba, che al contrario mescola la stessa nota del piano, il Do5, con
Do di due ottave superiori e con una nota differente, il Sol7, non
presente nel piano.
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strumenti hanno una sola colonna, ma sapendo che la frequenza di
campionamento è quella standard di 44100 Hz, possiamo ricavare
l’array tempo e fare il grafico di entrambi i suoni registrati, mostrati
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tempi: il suono del piano tende a decrescere rapidamente, mentre
quello della tromba sale rapidamente ad una certa soglia che poi
mantiene per tutto il periodo di campionamento.

Vediamo come appaiono questi due segnali nello spazio delle
frequenze, usando le seguenti righe di codice:

1 Transf_piano=my_dft(samples_piano,tau)

2 Transf_trumpet=my_dft(samples_trumpet,tau)

3 freq=arange(N)/T

4
5 plot(freq,abs(Transf_piano)**2)
6 xlim(0,10000/T) # imposto il range da visualizzare lungo x
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Come osserviamo dalle figure 5.10, la frequenza dominante per
per il segnale prodoto dal piano si trova a circa 522 Hz e rappresenta
un Do5, cioé il Do successivo al La4 (440 Hz) presa convenzionalmen-
te come nota di riferimento. Ingrandendo, compaiono frequenze
corrispondenti a note superiori in frequenza, ma con peso ordini di
grandezza via via inferiore. Nello spettro delle frequenze del segnale
della tromba, notiamo che la prima frequenza è la stessa trovata nel
piano, ma ci sono altre due frequenze successive che pesano di più e
corrispondono al Do7 (⇠ 1044 Hz) e al Sol7 (⇠ 1566 Hz) , e un altra
che ha lo stesso peso e che corrisponde al Do8 (⇠ 2088 Hz).

Figura 5.10:

Potremo concludere che il suono del piano, contenendo una sin-
gola componente predominante, è più “puro” rispetto a quello della
tromba, che al contrario mescola la stessa nota del piano, il Do5, con
Do di due ottave superiori e con una nota differente, il Sol7, non
presente nel piano.

• Nello spettro delle frequenze del segnale della tromba, 
notiamo che la prima frequenza è la stessa trovata nel 
piano, ma ci sono altre due frequenze successive che 
pesano di più e corrispondono al Do7 (  1044 Hz) e al 
Sol7 ( 1566 Hz) , e un altra  che corrisponde al Do8 (  
2088 Hz).  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4
5 plot(freq,abs(Transf_piano)**2)
6 xlim(0,10000/T) # imposto il range da visualizzare lungo x

7 ylim(0,3E+16) # e lungo y

Come osserviamo dalle figure 5.10, la frequenza dominante per
per il segnale prodoto dal piano si trova a circa 522 Hz e rappresenta
un Do5, cioé il Do successivo al La4 (440 Hz) presa convenzionalmen-
te come nota di riferimento. Ingrandendo, compaiono frequenze
corrispondenti a note superiori in frequenza, ma con peso ordini di
grandezza via via inferiore. Nello spettro delle frequenze del segnale
della tromba, notiamo che la prima frequenza è la stessa trovata nel
piano, ma ci sono altre due frequenze successive che pesano di più e
corrispondono al Do7 (⇠ 1044 Hz) e al Sol7 (⇠ 1566 Hz) , e un altra
che ha lo stesso peso e che corrisponde al Do8 (⇠ 2088 Hz).

Figura 5.10:

Potremo concludere che il suono del piano, contenendo una sin-
gola componente predominante, è più “puro” rispetto a quello della
tromba, che al contrario mescola la stessa nota del piano, il Do5, con
Do di due ottave superiori e con una nota differente, il Sol7, non
presente nel piano.
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strumenti hanno una sola colonna, ma sapendo che la frequenza di
campionamento è quella standard di 44100 Hz, possiamo ricavare
l’array tempo e fare il grafico di entrambi i suoni registrati, mostrati
in Figura 5.9
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mantiene per tutto il periodo di campionamento.

Vediamo come appaiono questi due segnali nello spazio delle
frequenze, usando le seguenti righe di codice:

1 Transf_piano=my_dft(samples_piano,tau)

2 Transf_trumpet=my_dft(samples_trumpet,tau)

3 freq=arange(N)/T

4
5 plot(freq,abs(Transf_piano)**2)
6 xlim(0,10000/T) # imposto il range da visualizzare lungo x

7 ylim(0,3E+16) # e lungo y

Come osserviamo dalle figure 5.10, la frequenza dominante per
per il segnale prodoto dal piano si trova a circa 522 Hz e rappresenta
un Do5, cioé il Do successivo al La4 (440 Hz) presa convenzionalmen-
te come nota di riferimento. Ingrandendo, compaiono frequenze
corrispondenti a note superiori in frequenza, ma con peso ordini di
grandezza via via inferiore. Nello spettro delle frequenze del segnale
della tromba, notiamo che la prima frequenza è la stessa trovata nel
piano, ma ci sono altre due frequenze successive che pesano di più e
corrispondono al Do7 (⇠ 1044 Hz) e al Sol7 (⇠ 1566 Hz) , e un altra
che ha lo stesso peso e che corrisponde al Do8 (⇠ 2088 Hz).

Figura 5.10:

Potremo concludere che il suono del piano, contenendo una sin-
gola componente predominante, è più “puro” rispetto a quello della
tromba, che al contrario mescola la stessa nota del piano, il Do5, con
Do di due ottave superiori e con una nota differente, il Sol7, non
presente nel piano.

• Potremo concludere che il suono del piano, contenendo 
una singola componente predominante, è più “puro” 
rispetto a quello della tromba, che al contrario 
mescola la stessa nota del piano, il Do5, con Do di 
due ottave superiori e con una nota differente, il 
Sol7, non presente nel piano.  


