
er essere digitalizzato,
un suono deve essere
trasformato da susse-
guirsi di onde sonore a

“informazioni” interpretabili dal com-
puter: questo processo è definito co-
me campionamento.
Ovviamente, la qualità e la
fedeltà all’originale del cam-
pionamento sarà tanto più al-
ta quante maggiori sono le in-
formazioni trasmesse. E questi
sono, per l’appunto, i presup-
posti della creazione del for-
mato Mpeg.
La sigla Mpeg non sta a rap-
presentare uno standard, come
di primo acchito si potrebbe
pensare, ma, in quanto acroni-
mo di Motion Picture Experts
Group, identifica un gruppo
di ricercatori che si rifanno
all’Iso (International Standards
Organization) per realizzare co-
difiche standard internazionali di di-
gitalizzazione video e compressione

audio. Solo in un secondo tempo,
per estensione, è diventato il nome
di un algoritmo di compressione au-
dio e video, che ha segnato la rivo-
luzione nel campo della diffusione
della musica digitale. Fino a qualche
anno fa, per comprimere l’audio era
necessario deteriorare singificati-
va -

mente la qualità. Il forma-
to Mp3 invece rende i brani
sufficientemente ridotti nelle

dimensioni mantenendo la stes-
sa qualità originale, almeno in
apparenza. Ciò permette di tra-
sportare la musica su supporti rimo-
vibili, diffonderla attraverso la Rete o
riversarla su supporti di memoria
portatili per essere ascoltata su letto-
ri dedicati.
La storia di Mpeg è breve ma ricca di
eventi, e svariate le generazioni che
si sono succedute: Mpeg 1, 2, 3, e il
recentissimo e innovativo Mpeg 4, ot-
timizzato per la trasmissione video
via Internet.
Va bene, ma in tutto questo dove si
colloca Mp3? È presto detto. Espan-
diamone la sigla, per andare a sco-
prire che sta per Mpeg 1 Layer 3,
dove i layer sono i differenti li-
velli di compressione dell’Mpeg
1. Attualmente i layer di Mpeg sono
4, e hanno tutti un identico schema
di codifica: a variare è la comples-
sità del codice. Quindi, man mano
che il numero d’ordine del layer sa-
le, aumenta la qualità audio e di-
minuisce il bitrate (quindi lo spazio
occupato).

>> Tutti i parametri

La compressione viene attuata al-
leggerendo il file, eliminandone
quindi informazioni considerate
di secondaria importanza. I
campi di intervento sono cinque:
il rapporto di compressione
con l’originale, il bitrate

(ovvero i Kbyte al secondo tra-
sferiti), la frequenza (ovvero le
informazioni di campionatura, o
campioni, al secondo), e il nu-
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L’anima di Mp3
Quando ascoltare non basta più: scopriamo insieme cosa c’è dentro un
Mp3, quali le impostazioni migliori per i vari utilizzi e quali informa-
zioni un Mp3 può portare con sé.
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mero di canali (1 o 2, quindi mo-
no o stereo: negli esempi successivi
diamo per assunta la qualità stereo).
Partiamo da un Layer 1, dove il rap-
porto di compressione è di 1:4 a 384
Kb/s, e dove si interviene solo sulle
frequenze al limite dell’umana perce-
zione: si utilizza principalmente nei
sistemi digitali professionali.
Quindi, il Layer 2, con rapporto di
compressione 1:6-1:8 a 256-192
Kb/s, che interviene sempre sulle fre-
quenze, ma in modo più sofisticato:
la perfezione di riproduzione è prati-
camente assoluta, ma i file che si ot-
tengono hanno una dimensione an-
cora piuttosto grande.
Il Layer 3, il protagonista della nostra
trattazione, ha un rapporto di
compressione 1:10-1:13 a 128-
192 Kb/s, estremamente potente,
quindi, che si avvale del coder Huff-
mann per ottimizzare la codifica. In
questo range qualitativo, il suono
può variare da molto buono a quasi
indistinguibile dall’originale.
Si ragioni, quindi, in fase di realizza-
zione o di acquisizione di un Mp3,
quale sia il rapporto qualità/dimen-
sioni preferito, verificandone i para-
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m e t r i
sopra citati. Per poter effettuare un
confronto, ricordiamo che un secon-
do di segnale digitale non compres-
so, di qualità Cd (44.100 Hz, 16 bit)
occupa circa 176 Kbyte. 
A titolo di cronaca, citiamo l’esisten-
za del formato Mp3Pro, che promet-
te per un file a 64 Kb/s  la stessa
qualità di un Mp3 a 128 Kb/s, con
conseguente, ulteriore riduzione del-
le dimensioni del file. Per essere ese-
guito correttamente su computer, ne-
cessita di un player proprietario,
prodotto da Thomson Multimedia
(www.mp3prozone.com), la stessa
azienda che ha lavorato alla realiz-
zazione di tale formato. 

>> Fixed e Variable
Bit Rate

Fixed Bitrate (Fbr) è lo standard del-
la maggior parte dei sistemi Mp3, e
prevede un bitrate costrante nel

corso della riproduzione del
pezzo, procedura che causa pe-
rò uno spreco di bit, qualitativa-
mente parlando, nelle fasi di ripro-
duzione dei silenzi e delle sequenze
musicali più semplici, e un leggero
decremento di qualità nei passaggi
più complessi. In una codifica con
Fbr è abbastanza facile prevedere
quale sarà la lunghezza del file Mp3
finale, in quanto il conteggio è mate-

matico e segue rigidamente la re-
gola del rapporto di compressione
Variable Bitrate (Vbr) compor-
ta invece una distribuzione
“intelligente” del bitrate, au-
mentandolo e diminuendolo
al crescere e decrescere della
complessità del brano. Ovvia-
mente, la dimensione finale del-
l’Mp3 non sarà più così prevedi-
bile (e probabilmente il lettore
utilizzato non riuscirà a visualiz-
zarne la misura corretta o a ef-
fettuare ricerche accurate di pas-
saggi nel corpo del brano), ma
la qualità ne guadagnerà, e
probabilmente il file risultante

sarà più piccolo che se fosse stato
compresso con Fbr. Qualche vecchio
lettore, o le versioni meno recenti dei
player, potrebbero non riuscire a ri-
produrre gli Mp3 Vbr, ma non ci sono
assolutamente problemi con i nuovi
dispositivi e i player aggiornati.

>> I Tag ID3

Analizzando a fondo il formato Mp3,
si può constatare che il suono digita-
lizzato è rappresentato da piccoli
blocchi compressi di dati audio.
Ogni blocco ha un header, che con-
tiene informazioni relative alla deco-
difica, che però non riempiono mai
tutto lo spazio a disposizione. Visto
che nel formato Mp3 lo spreco è
bandito, questi bit “vuoti” ven-
gono utilizzati per immagazzi-
nare informazioni, solitamente
relative al copyright del pezzo,
ma molto rudimentali.
In seguito a ciò si è fatta strada l’esi-

MANUTENZIONE DEGLI MP3

I file scaricati dalla Rete potrebbero presentare diversi inconvenienti: beep,
fruscii o ticchettii, “salti”, messaggi di errore in riproduzione, volume trop-
po basso o troppo alto. Presentiamo qui di seguito due programmi per “ri-
pulire” e sistemare gli Mp3.
Uncook95 (www.free-music.com/uncook95.htm): sistema i file danneggia-
ti da errati scaricamenti (tipicamente, attraverso il browser) e che presenta-
no salti e rumori di fondo. Da utilizzare SOLO sui file che presentano simi-
li problemi.
MP3Gain (www.geocities.com/mp3gain): regola e normalizza il volume de-
gli Mp3.

Rippare, Ripper D a l -
l’ingelse “to rip”, rippare un
CD significa estrarre la traccia
audio su hard disk, per una

sua eventuale compressione. Ultima-
mente, i programmi estraggono l’audio
e lo codificano in Mp3 o altri formati in
un unico passaggio. Il termine viene
usato anche per l’estrazione dei filmati
dai DVD. 

?
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genza di includere ulteriori informa-
zioni testuali nel file Mp3, finchè il
formato non è stato perfeziona-
to con l’inserimento di una tag
fissa, chiamata ID3, di 128 byte,
in coda al file audio. In essa pote-
vano trovare posto titolo, artista, al-
bum, anno di uscita, genere e un
commento. In un secondo tempo, con
ID3 1.1, si è potuta indicare anche
quale fosse la traccia corrispondente
del Cd originale.
Nonostante questa miglioria, restava
il limite dei 30 caratteri per campo,
portato per l’appunto dai famosi 128
byte riservati. E per molti brani non
bastava uno spazio così limitato, so-
prattutto nel campo della musica
classica. I 128 byte, posti alla fine del
file, non potevano essere superati per
nessun motivo. C’era quindi assoluto
bisogno di una nuova tag. E nuova
tag fu, con il nome di ID3v2, at-
tualmente non ancora completa-
mente standard ma già larga-
mente usata: qui trovano posto in-
formazioni inimmaginabili prima, co-
me foto delle copertine dei CD, testi,
indirizzi Web, preset di equalizzazio-
ne. Si evince facilmente che la nuova
tag è, rispetto alla precedente, versa-
tile e flessibile, virtualmente senza li-
miti di spazio, ma con una ottimizza-
zione degli ingombri migliore rispetto
alle prime versioni del formato ID3.
Per maggiori informazioni, si può
consultare il sito dedicato,
www.id3.org.

>> Database on line:
CDDB e non solo

CDDB è un database in Rete, che
comprende virtualmente tutti i Cd
immessi sul mercato da sempre.
Per ciascuno di essi contiene informa-
zioni dettagliate su titolo, artista, nu-
mero e lunghezza delle tracce. I pla-
yer, i ripper e in generale i programmi
dedicati alla realizzazione e all’ascol-
to di Mp3 incorporano una funzione
di interrogazione di questo database,
che effettua una ricerca (confrontando

la durata complessiva e quella delle
singole tracce  del disco inserito) e
ne restituisce i risultati, identifi-
cando in tempo reale il CD, l’au-
tore e i brani. In questo modo, non
solo il nostro player mostrerà corret-
tamente i nomi delle tracce, ma gli
Mp3 rippati sarano già correttamen-
te nominati. Partito come “servizio
pubblico” di Internet, CDDB si è isti-
tuzionalizzato, e ora fa capo all’a-
zienda Gracenote, che ha imposto il
copyright sul sistema, alcune limita-
zioni all’utilizzo della funzionalità di
ricerca dei brani e impone ai pro-
duttori di software e hardware di ap-
plicare il suo logo ai player che uti-
lizzano CDDB. 
Ma altri progetti si vanno ora affian-
cando a CDDB: FreeDB
(http://freedb.org) e MusicBrainz
(www.musicbrainz.org).
FreeDB è un progetto completa-
mente Open Source, che deriva
da CDDB ma che ne vuole supe-
rare le rigidità recentemente
introdotte, come il sistema a licen-
ze d’uso, l’esclusività di accesso e
l’obbligo di mostrarne il logo nei
programmi che ne sfruttano le infor-
mazioni… oltre all’adozione di un
nuovo standard, CDDB2, che lo ren-
de incompatibile con la prima ver-
sione (sul cui standard è stato co-
struito FreeDB).
MusicBrainz ha l’ambizione di
creare un
sistema su-
periore a
C D D B ,
c r e a n d o
una com-
plessa ra-
mificazio-
ne di au-
tori, coau-
tori, movimenti e genealogie
dei generi, in modo da amplia-
re le informazioni fornite… in
parole povere, una enciclopedia ve-
ra e propria, più che un semplice
database.K

Paola Tigrino

ALTERNATIVE
OPEN SOURCE

Molti pensano che il formato Mp3 sia
free, ma non è così. L’algoritmo utiliz-
zato è infatti proprietà intellettuale del-
l’istituto Fraunhofer e della Thomson
Multimedia, che ne gestisce le licenze.
Chi vuole realizzare un player o un rip-
per, deve ottenere una licenza (gratuita
nel caso dei player). Per evitare che un
giorno Thomson possa imporre pesan-
ti tasse, e per avere un’alternativa dav-
vero libera, sono nati il motore di codi-
fica Lame (Lame Ain’t an Mp3 Encoder,
www.mp3dev.org) e il formato di com-
pressione Ogg Vorbis
(www.vorbis.com). In quanto a qualità
e compressione, i due oggetti non han-
no nulla da invidiare agli Mp3, ma so-
no molto meno diffusi. Se volete fare
una buona azione, e contri-
buire alla crescita del soft-
ware libero, scaricate i pro-
grammi necessari e comin-
ciate a utilizzarli!

Molti programmi possono
accedere ai database coi no-
mi delle canzoni: prima di
rippare un CD, conviene sem-
pre richiedere di inserire auto-
maticamente i dati nei Tag ID3
degli Mp3, per poterli poi or-
ganizzare più facilmente. 

FreeDB è un’alternati-
va free software a
CDDB, che ora impone
limitazioni all’utilizzo
del sistema. 

Il più famoso player/rip-
per per Windows è Wi-
nAmp, che grazie alla
sua struttura modulare

può caricare skin per personalizzare
l’interfac-
cia e plug
in per ef-
fetti audio
o visivi.
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