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Here it is the universally cited article for the undersampling of signals! At p.77, in the 

window below, the author introduces the discussion on the undersampling formulae 

writing “After a recent applications seminar given by Burr-Brown in Rome, Italy, one 

of the attendees suggested an approach for easily calculating appropriate sampling 

rates for undersampling any specified range of input frequencies. He offered his ideas 

for inclusion in future seminars, but didn’t authorize us to use his name.” 

Unfortunately nobody asked me to authorize or not the use of my name! However I 

gave them my name and therefore it seemed me obvious that had to be quoted! 

Actually on 25 March 1994 I attended a Burr-Brown’s Applications Seminar in 

Rome, Italy, where I explained my formulae to the two relators. One of the relators, 

Mr. Jason Albanus, suggested to me to send my formulae to Mr. Jerry Horn at Burr-

Brown Corp., Tucson, Arizona, for inclusion in future seminar books. I did this way 

but my letter was never acknowledged. Then on 11 July 1994, on Electronic Design, 

appeared the article by George Hill of Burr-Brown Corp., Tucson, Arizona. 

Then  on 13 September 1994 I wrote to Mr. George Hill inviting him to cite my name 

in connection to the undersampling formulae, but again there was no answer. 

I deduced the undersampling formulae in 1981 working on the acquisition of Sodar 

signals and published them in <Angelo Ricotta, “Some remarks on the sampling and 

processing of SODAR data”, Technical Report, IFA 83/11, IFA-CNR, July 1983, (pp. 

4-7, in Italian)>. So guys now you know which is the original to cite for correctness. 

 

Eccolo l’universalmente citato articolo sul sottocampionamento dei segnali! A p.77, 

nella finestra in basso, l’autore introduce la discussione sulle formule per il 

sottocampionamento scrivendo “In seguito ad un recente seminario applicativo tenuto 

dalla Burr-Brown in Roma, Italia, uno dei partecipanti suggerì un approccio per 

calcolare facilmente le appropriate frequenze di campionamento per sottocampionare 

qualsiasi specificato intervallo di frequenze d’ingresso. Egli offrì le sue idee per 

l’inclusione in futuri seminari ma non ci autorizzò ad usare il suo nome.” 

Sfortunatamente nessuno mi chiese di autorizzare o meno l’uso del mio nome! Io 

però il mio nome glielo diedi e quindi mi pareva ovvio che dovessi essere citato! 

In realtà il 25 marzo 1994 avevo partecipato al seminario applicativo tenuto dalla 

Burr-Brown in Roma, Italia, dove avevo spiegato ai due relatori le mie formule. Uno 

dei relatori, il Sig. Jason Albanus, mi suggerì di spedire le mie formule al Sig. Jerry 

Horn presso la Burr-Brown Corp., Tucson, Arizona, per essere incluse nei testi di 

futuri seminari. Io lo feci ma la mia lettera non ebbe nessun riscontro. Quindi l’11 

Luglio 1994, su Electronic Design, apparve un articolo in merito da parte di George 

Hill della Burr-Brown Corp., Tucson, Arizona. Allora il 13 Settembre 1994 scrissi al 

Sig. George Hill invitandolo a citare il mio nome in connessione con le formule sul 

sottocampionamento, ma di nuovo non ci fu alcuna risposta. Io avevo dedotto le 

formule per il sottocampionamento nel 1981 mentre lavoravo sull’acquisizione di 

segnali Sodar e le avevo pubblicate in <Angelo Ricotta, “Considerazioni sulla 

digitalizzazione e l’elaborazione dei segnali SODAR”, Rapporto interno, IFA 83/11, 

IFA-CNR, Luglio 1983, (pp. 4-7)>. Cosicché ragazzi adesso sapete chi è l’originale 

da citare se volete essere corretti. 
 




















