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Origini della teoria.

La scienza della comunicazione ha una data di nascita precisa,
identificata nel lavoro di Shannon del 1948.



Origini della teoria.

.
Claude Shannon
..

......

Nel 1948 pubblicò in due parti il saggio Una teoria matematica della
comunicazione, in cui si concentrava sul problema di ricostruire, con
un certo grado di certezza, le informazioni trasmesse da un mittente.
Shannon utilizzò strumenti quali l’analisi casuale e le grandi
deviazioni, che in quegli anni si stavano appena sviluppando. Fu in
questa ricerca che Shannon coniò la parola bit, per designare l’unità
elementare d’informazione. La sua teoria dell’informazione pose le
basi per progettare i sistemi informatici.

Come tutte le teorie scientifiche importanti, ha avuto dei precursori.
.
I precursori
..

......
Il lavoro di Shannon si basa e riorganizza in maniera sistematica le
ricerche di Gibbs, Nyquist, Hartley, Szilard, von Neumann e Wiener.
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Canali, messaggi, trasmissioni.

Iniziamo con la trasmissione di un segnale da un trasmettitore a un
ricevitore. Parleremo spesso in termini antropomorfi (la persona che
invia il messaggio, chi lo riceve...) ma ovviamente uno o entrambi
potrebbero essere macchine.
La trasmissione avviene tramite un canale. Se il messaggio ricevuto
determina in maniera univoca il messaggio inviato allora diremo che il
canale è senza rumore.



Canali, messaggi, trasmissioni.

Già Nyquist e Hartley compresero che non era il messaggio in sé, ma
la varietà di possibili messaggi, a determinare l’utilità di un canale di
trasmissione: un canale è tanto più utile quanto più è in grado di
inviare messaggi diversi.
Indichiamo con W (t) il numero di messaggi diversi che avrebbero
potuto essere inviati in un tempo t . W (t) è un numero che cresce in
maniera esponenziale, W (t) ≈ exp(C t):

Esempio: alfabeto binario
tempo: possibili messaggi:
t = 1 “0”, “1”
t = 2 “00”, “01”, “10”, “11”
t = 3 “000”, “001”, . . . , “111”
. . . . . .



Canali, messaggi, trasmissioni.

.
Definizione.
..

......

La capacità di un canale di trasmissione è l’esponente che determina
il comportamento di W (t):

C = lim
t→∞

1
t

log W (t).

L’unità di misura di C è il bit, se il logaritmo è preso in base 2, oppure
il nit se prendiamo logaritmi in base naturale.
.
Example
..

......

Un canale di trasmissione che invia n segnali al secondo presi da un
alfabeto che contiene a simboli ha la potenzialità di inviare
W (t) = an t messaggi in un tempo t e una capacità C = n log2(a)
(espressa in bit/sec).
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Canale di trasmissione con vincolo di frequenza.

Supponiamo di imporre un vincolo ai messaggi inviati, richiedendo
una frequenza fi al simbolo Ai (

∑
i fi = 1). Allora il numero di possibili

messaggi di lunghezza N = n t è W (t) =
N!

(N f1)! . . . (N fa)!
e si ottiene

(formula di Stirling) C = −n
∑

i

fi log(fi) in nits/sec.

Se imponiamo una distribuzione uniforme ai vari simboli, otterremo
che C = n log(a), ossia la stessa capacità del canale senza vincoli.
Se vincoliamo un canale a trasmettere tutti i simboli con uguale
frequenza, non diminuiamo la sua capacità. Possiamo anche leggere
la cosa da un altro punto di vista: in un canale, la gran parte dei
messaggi possibili hanno una frequenza uniforme di presenza delle
varie lettere.
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Canale di trasmissione con vincolo di tempo.

Supponiamo che ad ogni simbolo Ai sia associato un tempo di
trasmissione ti . In questo caso, i dettagli del calcolo della capacità C
sono più complicati; il risultato, invece, si può esprimere molto
semplicemente.
.
Theorem
..

......

Per calcolare la capacità di un canale in cui ogni simbolo Ai ha tempo
di trasmissione ti e non vi sono altri vincoli sui possibili messaggi,
definita la funzione di partizione Z (λ) =

∑
i exp(−λ ti), si ottiene la

capacità C come la radice reale dell’equazione Z (λ) = 1.

La quantità W (t) si massimizza scegliendo la distribuzione di
frequenze canonica, ossia fi = exp(−C ti). Questo non vuol dire che
il canale è più efficiente nel trasmettere messaggi codificati in questo
modo (nella pratica, il canale trasmette sempre e solo un messaggio
per volta). Invece, lo interpretiamo dicendo che la gran parte dei
potenziali messaggi che potrebbero essere inviati in un tempo t nel
canale verificano la distribuzione canonica delle frequenze relative
dei simboli.



La sorgente di informazioni.

Abbiamo visto che in un canale con vincolo sui tempi, la maggior
parte dei messaggi che il canale può inviare ha una distribuzione di
frequenze canonica: fi = exp(−C ti). In un sistema di comunicazione,
in realtà, si lavora in senso opposto: se è nota la frequenza dei vari
simboli, si sceglieranno i tempi di invio dei simboli in accordo con la
formula precedente, in modo da rendere massima la capacità del
canale.
.
Il codice Morse.
..

......

Il codice Morse è una forma di alfabeto che viene usata in un canale
di trasmissione binario; tuttavia, a differenza dei moderni codici binari
che usano solo due stati (comunemente rappresentati con 0 e 1), il
Morse ne usa cinque: punto (·), linea (−), intervallo breve (tra ogni
lettera), intervallo medio (tra parole) e intervallo lungo (tra frasi). Il
costo di un messaggio telegrafato dipendeva dalla sua lunghezza,
per questo vennero scegli codici brevi per i simboli frequentemente
usati (E = ·, T = −) e codici lunghi per i simboli meno frequenti
Q = −− ·−).



La sorgente di informazione in termini probabilistici.

Fu N. Wiener a suggerire che la sorgente di informazioni dovesse
essere descritta in termini probabilistici: associare ad un possibile
messaggio Mk la sua probabilità pk .



La sorgente di informazione in termini probabilistici.

.
Probabilità... per chi?
..

......

Da un punto di vista concettuale, è difficile comprendere questo
passo.

Chi invia il messaggio sa che cosa vuole inviare; non è qui la
sorgente di incertezza.
Il messaggio inviato è “unico”; non ha senso parlare di
probabilità come “frequenza” (pensate ad esempio ad un canale
di trasmissione che si distruggerà dopo aver inviato un unico
messaggio).
Chi riceve il messaggio non sa che cosa riceverà. Qui vi è
incertezza. Tuttavia, questa mancanza di conoscenza non è
legata al canale, né può servire a costruire il canale di
trasmissione stesso (che esiste indipendentemente, in qualche
senso, dal fatto che qualcuno riceva il messaggio).
La risposta che Jaynes dà al problema è più semplice:
l’incertezza di cui parla Shannon è di chi disegna il canale di
trasmissione.
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Le probabilità a priori.

Come può, allora, un ingegnere determinare la distribuzione a priori
pk del messaggio Mk ?
Nella scienza delle comunicazioni classica, l’unico tipo di conoscenza
a priori a disposizione dell’ingegnere è statistica anche perché questa
è l’unica che possa essere trattata correttamente dalla matematica.
.
Conclusione.
..

......

Il tipico problema che deve essere affrontato risulta, allora, quello di
costruire un sistema di codifica e di invio di messaggi, su un canale
affidabile, in cui i simboli trasmessi rappresentano un testo scritto, in
modo da rendere massima la velocità di trasmissione del messaggio.



Entropia.

.
Entropia.
..

......

Nella teoria dell’informazione - e in rapporto alla teoria dei segnali -
l’entropia misura la quantità di incertezza o informazione presente in
un segnale aleatorio.

Per definire l’entropia, iniziamo a fissare la nozione di informazione.
Diremo che l’informazione veicolata dall’accadere di un evento ha il
signoficato tecnico di “misura della sorpresa” veicolata dall’evento.
L’informazione, nel senso della teoria delle comunicazioni, è tanto
maggiore quanto meno l’evento era atteso. L’informazione I(A) di un
evento A sarà la funzione

I(A) = − log2(P(A)), A ⊂ Ω.
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maggiore quanto meno l’evento era atteso. L’informazione I(A) di un
evento A sarà la funzione

I(A) = − log2(P(A)), A ⊂ Ω.

Se un evento è certo: P(A) = 1, allora l’informazione veicolata da A è
nulla: I(A) = 0. Se un evento è impossibile: P(B) = 0, allora
I(B) = +∞ che interpretiamo dicendo che non è possibile ottenere
informazione da un evento impossibile.
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L’entropia di una variabile aleatoria X è la media dell’informazione
I(xi) dei possibili valori della variabile stessa:

H(X ) = −
∑

i

pi log2(pi), pi = P(X = xi).



Entropia.

Iniziamo dal caso del lancio di una moneta (X ha una distribuzione di
Bernoulli; il suo vettore di probabilità è π = (x , 1 − x) con 0 ≤ x ≤ 1).
L’entropia è

H(X ) = h(x) = −x log(x)− (1 − x) log(1 − x)

e la scriviamo come una funzione della probabilità x di ottenere un
successo.

0

0.5

1.0

0 0.5 1.0Pr(X = 1)

H
(X

)

La funzione h(x) si annulla agli estremi
ed è massima al centro; in altre pa-
role: l’incertezza è nulla in corrispon-
denza alle situazioni in cui il risultato
dell’esperimento è determinato già a
priori, ed è massima quando gli esiti
a priori possibili sono equiprobabili, e
non si sa davvero “che pesci pigliare”:

l’entropia è una misura dell’incertezza.



Entropia.

Può sembrare strano che si usi una media per determinare
l’incertezza di una variabile aleatoria. Il punto è capire che
l’incertezza è informazione potenziale mentre, a posteriori, sapere
l’esito dell’esperimento aumenta l’informazione e diminuisce
l’incertezza.
.
Theorem
..

......

Se Ω è un alfabeto con a simboli, 0 ≤ H(X ) ≤ log(a) con H(X ) = 0
se e solo se X è deterministica (assume uno dei suoi valori con
probabilità 1), H(X ) = log(a) se e solo se X ha una distribuzione
uniforme.



Codifica di messaggi con frequenza di simboli nota.

Ritorniamo al nostro ingegnere alle prese con la scelta della
distribuzione a priori sullo spazio dei messaggi. Supponiamo di avere
a disposizione le frequenze relative dei simboli Ai osservate nel
passato. Se non abbiamo a disposizione altre informazioni, potremo
ritenere che queste frequenze si conserveranno anche in futuro.
Allora, cercheremo una distribuzione di probabilità P sullo spazio dei
messaggi che ci porti ad avere le frequenze attese uguali a quelle
osservate nel passato.
Dopo alcuni passaggi si ottiene che la distribuzione da scegliere è
data da

P(M) = f N1
1 f N2

2 . . . f Na
a

dove N1, . . . ,Na sono le quantità dei simboli A1, . . . ,Aa
rispettivamente presenti nel messaggio M.
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Codifica efficiente.

Avendo trovato le probabilità P(M), il nostro ingegnere può tradurre il
messaggio in codice binario con un efficiente algoritmo messo a
punto dallo stesso Shannon (1948) e, indipendentemente, da R. M.
Fano.
Il codice di Shannon-Fano è un codice prefisso, ossia ha la proprietà
che nessuna codifica valida è il prefisso (parte iniziale) di un’altra
codifica valida del sistema. Questo codice è subottimale nel senso
che, in genere, la sua codifica non ha la migliore possibile lunghezza
attesa delle parole codici; da un punto di vista pratico, è stato
sostituito dal codice di Huffman e poi da codifiche più complesse.



Codifica efficiente.

Avendo trovato le probabilità P(M), il nostro ingegnere può tradurre il
messaggio in codice binario con un efficiente algoritmo messo a
punto dallo stesso Shannon (1948) e, indipendentemente, da R. M.
Fano.
Diamo un esempio in un caso in cui la codifica del codice di
Shannon-Fano non è ottimale. Si inizia elencando i messaggi
possibili in ordine decrescente di probabilità:

Messaggi: probabilità:
A 0,39
B 0,18
C 0,16
D 0,15
E 0,12



Codifica efficiente.

Avendo trovato le probabilità P(M), il nostro ingegnere può tradurre il
messaggio in codice binario con un efficiente algoritmo messo a
punto dallo stesso Shannon (1948) e, indipendentemente, da R. M.
Fano.
Se separano in due classi, in modo che le probabilità delle due classi
siano circa uguali:

Classi di messaggi: probabilità:
A, B 0,57

C, D, E 0,43
e si continua a dividere finché

tutte le classi non sono ridotte a un solo elemento:



Codifica efficiente.

Avendo trovato le probabilità P(M), il nostro ingegnere può tradurre il
messaggio in codice binario con un efficiente algoritmo messo a
punto dallo stesso Shannon (1948) e, indipendentemente, da R. M.
Fano.
così:

A, B C, D, E
1◦ simbolo: 0 1◦ simbolo: 1

A B C D, E
2◦ simbolo: 0 2◦ simbolo: 1 2◦ simbolo: 0 2◦ simbolo: 1

D E
3◦ simb.: 0 3◦ simb.: 1



Codifica efficiente.

Abbiamo quindi ottenuto la seguente codifica
Messaggi: probabilità: codifica:

A 0,39 00
B 0,18 01
C 0,16 10
D 0,15 110
E 0,12 111

per cui si ottiene che il numero medio di simboli inviati, per ogni
messaggio, è pari a
2 · (0, 39 + 0,18 + 0, 16) + 3 · (0, 15 + 0, 12) = 2, 27.



Un canale con rumore.

Esaminiamo il caso più semplice, in cui il rumore agisce
indipendentemente, senza memoria, su ogni lettera che viene
trasmessa.
Se ogni lettera ha una probabilità p di essere trasmessa in maniera
errata, allora per un messaggio di N lettere la probabilità di contenere
r errori è data dalla distribuzione binomiale

P(r errori) =
(

N
r

)
pr (1 − p)N−r

ed il numero medio di errori attesi è Np. Se Np << 1, potremmo
ritenerci soddisfatti dal nostro canale di comunicazione... oppure no:
pensate ad esempio cosa succede se inviamo una istruzione errata
ad un satellite in orbita!
Abbiamo già parlato di codici a correzione di errore. In questa lezione
ci accontentiamo di un sistema più semplice, comunque molto
utilizzato in pratica: il metodo della somma di controllo checksum.
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Un canale con rumore.

Supponiamo di avere un alfabeto formato da 28 = 256 caratteri (byte),
ognuno dei quali viene inviato sotto forma di 8 bit (numeri binari). Al
termine di un messaggio (N caratteri) viene inviato un N + 1-esimo
carattere, pari alla somma (modulo 256) dei precedenti N.
Chi riceve il messaggio ricalcola questa somma e la confronta con il
carattere di controllo:

se i due numeri sono uguali, allora possiamo essere
praticamente certi che non vi siano stati errori (infatti, gli errori
avrebbero dovuto essere almeno 2 e tali da annullarsi a vicenda:
evento che ha una probabilità assai bassa);
se i due numeri sono diversi, allora c’è stato sicuramente un
errore di trasmissione e chi riceve può semplicemente chiedere
che il messaggio venga inviato di nuovo.
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Un canale con rumore.

Indichiamo con q = (1 − p)N+1 la probabilità che tutti i caratteri siano
esattamente inviati. Allora, per ottenere una trasmissione senza
errori:

con probabilità q, sono necessari N + 1 simboli;
con probabilità (1 − q)q sono necessari 2(N + 1) simboli; e, in
generale,
con probabilità q(1 − q)k−1 sono necessari k(N + 1) simboli.
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Un canale con rumore.

La lunghezza media del messaggio inviato è data dalla formula

E[L] =
∞∑

k=0

k(N + 1)q(1 − q)k−1 =
N + 1

(1 − p)N+1 .

Se N >> 1, allora possiamo approssimare E[L] ≃ NeNp.

Se Np = O(1) allora la procedura funziona abbastanza bene (ci
aspettiamo di dover mandare un numero di caratteri dell’ordine di N).

Se Np >> 1 allora questa procedura non può funzionare (il numero
di caratteri da inviare cresce esponenzialmente!)
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Un canale con rumore.

C’è un trucco che permette di fare funzionare l’intera procedura.
Dividiamo l’intero messaggio in m blocchi di lunghezza n = N/m e
trasmettiamo ognuno di loro con il suo carattere di controllo.

Otteniamo, con un ragionamento analogo a quanto visto prima, che
la lunghezza media del messaggio inviato è

E[L] = m
n + 1

(1 − p)n+1 = N
n + 1

n(1 − p)n+1 .
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Se i blocchi sono troppo lunghi, allora il numero di blocchi da ripetere
sarà grande e quindi la lunghezza del messaggio esploderà; se i
blocchi sono troppo corti, allora invieremo un numero elevato di codici
di controllo sostanzialmente inutili.
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Se cerchiamo di minimizzare la lunghezza media E[L] fissato N, si
ottiene il minimo con la scelta di
1 + n(n + 1) log(1 − p) = 0, ossia n(n + 1) =

1
− log(1 − p)

quindi, in pratica, sarà sufficiente scegliere n ≃ 1
√

p
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e la lunghezza

media del numero medio di messaggi inviati è dell’ordine di
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(

n + 1
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exp(1/n) ≃ N(1 + 2

√
p).



Un canale con rumore.

Se la probabilità di errore è p = 10−4 allora risulta praticamente
impossibile mandare un messaggio di N = 105 caratteri senza errori:
E[L] ≃ NeNp.
Ci aspettiamo infatti di dover mandare in media e10 N byte, ossia di
dover ripetere l’invio del messaggio 22 mila volte prima di ottenere un
messaggio privo di errori.
Se dividiamo il messaggio in blocchi di lunghezza 100, allora la
lunghezza media del messaggio inviato

E[L] ≃ N
(

n + 1
n

)
exp(1/n) ≃ N(1 + 2

√
p)

è dell’ordine di 1, 02N. Ossia, dobbiamo inviare N caratteri, n
caratteri di controllo (che corrisponde al fattore

( n+1
n

)
) e in media 10

blocchi (che corrisponde al fattore exp(1/n)) devono essere ripetuti.
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Un canale con rumore.

Inoltre, il minimo nella formula

E[L] ≃ N
(

n + 1
n

)
exp(1/n) ≃ N(1 + 2

√
p)

è stabile rispetto alla scelta di n: scegliendo comunque n
nell’intervallo (40, 250) si ottiene E[L] ≤ 1, 03N.

Se la probabilità di errore fosse dell’ordine di p = 10−6, allora la
tecnica di dividere il messaggio in blocchi di lunghezza n intorno a
1000 porta a inviare, in media E[L] ≃ 1, 002N caratteri.
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