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Funzioni polinomiali a tratti [1]
- richiami sull’interpolazione polinomiale e suoi limiti
- funzioni lineari a tratti C0

- funzioni cubiche a tratti: interpolazione di Hermite
- polinomiali a tratti: definizione e base delle potenze troncate.

B-splines [1]
- definizione per ricorrenza e prime proprietà
- rappresentazione dei polinomi e teorema di Curry-Schoenberg
- proprietà grafiche: poligono di controllo
- knot insertion
- proprietà di forma e variation diminishing
- interpolazione: teorema di Schoenberg-Whitney
- proprietà di approssimazione
- B-splines naturali

Introduzione al trattamento numerico di segnali [2],[5]
- generalità e cenni storici
- la base di Haar per le wavelets
- richiami sulle serie di Fourier
- brevi richiami sulla trasformata di Fourier.

Analisi tempo/frequenza [2]
- cenni alla trasformata di Gabor
- trasformata wavelet continua e sue proprietà di localizzazione
- trasformata wavelet discreta.

Analisi in Multirisoluzione [2],[4]
- generalità
- algoritmi di decomposizione e ricostruzione e loro interpretazione matriciale
- caratterizzazione di una funzione wavelet
- caratterizzazione di una funzione di scala
- Esempi: costruzione delle wavelets di Battle-Lemarié
- condizioni di regolarità per wavelets ortonormali



Wavelets ortonormali a supporto compatto [3],[4]
- costruzione delle wavelets ortonormali di I. Daubechies;
- cenni all’analisi di regolarità per le wavelets ortonormali di I. Daubechies;
- valutazione e rappresentazione grafica delle wavelets ortonormali di I. Daubechies;
- analisi delle proprietà grafiche e geometriche (tramite programmi Matlab) delle

funzioni wavelets di I. Daubechies;
- cenni alle wavelets biortogonali ed alla loro costruzione.

Funzioni splines e wavelets biortogonali [2], [3]
- richiami funzioni splines naturali e loro proprietà;
- costruzione di wavelets biortogonali;
- esempli di wavelets biortogonali basate su funzioni splines.

Applicazioni [3]
- principi generali dell’utilizzo di funzioni wavelets per la compressione di un

segnale;
- principi generali dell’utilizzo di funzioni wavelets per la localizzazione di sin-

golarità;
- esempi (tramite programmi Matlab) di analisi e compressione di un segnale

unidimensionale mediante le funzioni wavelets di I. Daubechies;
- cotruzione di wavelets bidimensionali basate sul prodotto tensoriale;
- esempi (tramite programmi Matlab) di analisi, compressione e denoising di

immagini.
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SOFTWARE DIDATTICO

[-] ftp server: ftp.tsc.uvigo.es under directory /pub/Uvi−Wave/matlab


