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I NTRODUZ IONE

I
l sistema uditivo umano modifica il materiale sonoro

che viene trasmesso al cervello, e queste modifiche di-

pendono dalla direzione con la quale un’onda acustica

si propaga. Il nostro cervello utilizza diversi sistemi

per interpretare i messaggi sonori per definire il posizionamento di

una sorgente sonora. Possiamo individuare i fattori che incidono

profondamente nella localizzazione di un suono nello spazio, attra-

verso lo sviluppo di algoritmi capaci di manipolare le informazioni

per una proiezione spaziale qualvolta anche non del tutto naturali,

per cui si tratta anche di considerare eventi artificiali, ossia cercare

di approssimare il più fedelmente possibile i fenomeni psico-fisico-

geometrici che governano un sistema di spazializzazione sonora.

Affronteremo varie tecniche per la proiezione di una sorgente sono-

ra nello spazio, sia per un singolo utente (sistemi in cuffia), sia per

un sistema di ascolto multi-utente (sistemi di diffusori). In condi-

zioni naturali d’ascolto, il suono si propaga da una sorgente ad un

ascoltatore, e durante questo tragitto, il suono stesso sarà modifi-

cato profondamente dall’ambiente circostante. Pertanto, esistono

alcuni effetti spaziali imposti dalle regole psico-fisico-geometriche

dell’ambiente stesso. In seguito, affronteremo come implementare

dei sistemi di filtraggio digitale attraverso una serie di patch (in

ambiente PureData) dedicati ai sistemi stereofonici, ambisonici e

ambisonici di ordine superiore, algoritmi per il controllo dei gua-

dagni delle funzioni di panning per i sistemi AEP, e infine una

patch dedicata al binaurale.

L’importanza dello spazio nelle composizioni elettroacustiche ha

avuto un largo sviluppo, anche se non può essere comparato con

altri parametri musicali molto più importanti e soprattutto neces-

sari, come il timbro o il fattore altezza nota (definito come pitch),

attributi indispensabili per una composizione musicale in genere.
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1 METOD I D I

SPAZ IAL I ZZAZ IONE

N
ei casi più comuni, la spazializzazione virtuale si

avvale di tecniche DSP e di concetti di acustica e

psicoacustica per simulare uno spazio immaginario

attraverso la normale tecnica di diffusione elettroacu-

stica (riproduzione bicanale o stereofonica). Idealmente, la ripro-

duzione dovrebbe avvenire in luoghi acusticamente neutri (non

riverberanti e senza colorazioni). Questa tecnica è oggi applica-

ta prevalentemente nel vasto campo della realtà virtuale, dai si-

mulatori di volo, alle applicazioni multimediali in genere; risulta

più appropriata per applicazioni individualizzate per la forte di-

pendenza dalla posizione d’ascolto. La spazializzazione fisica del

suono consiste invece nella riproduzione del suono attraverso si-

stemi multi-canale. La riproduzione può essere lineare a N canali

o prevedere una qualche forma di codifica (come la tecnica Dolby

Surround o la tecnica Ambisonica o Olofonica). Questa tecnica è

utilizzata prevalentemente nella riproduzione 3D del cinema, nel-

la musica elettronica ed acusmatica1, e nelle installazioni sonore.

Nella figura 1.2 possiamo osservare l’Acousmonium, un sistema

di spazializzazione multicanale progettato dal GRM (Gruppo per

la Ricerca Musicale) di Parigi. La diffusione del suono era gesti-

ta attraverso 80 altoparlanti pilotati da una console mixer a 48

canali. L’immagine sonora che si ottiene è molto ampia e può

competere con quella di una grande orchestra. L’idea base è quel-

la di riorchestrare spazialmente e timbricamente le composizioni

1 Acusmatico è un aggettivo riferito al suono che si sente senza individuarne la

causa originaria. Il vocabolo è di origine greca, riconducibile a Pitagora: si

racconta infatti che questo tenesse le sue lezioni nascosto dietro a una tenda.

Inoltre il termine acusmatici significa privi di suono e, si riferisce ai discepoli di

Pitagora, che potevano solo ascoltare per diventare poi matematici. Il termine

è stato recuperato da Jerôme Peignot e teorizzato da Pierre Schaeffer. Nei suoi

studi Pierre Schaeffer ha utilizzato tale concetto per poter analizzare il suono

senza i vincoli semantici o linguistici legati alla fonte. Uno dei suoi intenti

era dare al suono la condizione di oggetto a sé stante: l’oggetto musicale.

Per l’ascolto del suono svincolato dalle proprie cause è indispensabile uno

strumento di registrazione e riproduzione.
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1 metodi di spazializzazione

FS FD FS FD
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FS FD

PD

PS
PD

PS

SC

Fig. 1.1: alcune configurazioni per la spazializzazione. A) Stereo Base:

FS=frontale sinistro, FD=frontale destro. B) Quadrifonica:

PS=posteriore sinistro, PD=posteriore destro, C) Quadrifonia

Perifonica: FD e PD sono posizionati come in B, ma con una

quota di elevazione. Quando il suono si sposta dalla sua posi-

zione orizzontale, si muove anche verticalmente. D) Configura-

zione a 5 altoparlanti: il quinto diffusore è direzionato dall’alto

verso il basso.

elettroniche. Benché la spazializzazione del suono abbia notevol-

mente tratto beneficio dalle recenti tecniche digitali, ci sono stati

molti tentativi in passato di utilizzare il parametro spazio come

variabile estetica, espressiva e compositiva. Può essere utile ri-

cordare l’utilizzo di altoparlanti rotanti da parte di K. Stockhau-

sen, impiegati in almeno due composizioni, Kontakte del 1960 e

Hymnen del 1967 (fig. 1.3 - Stockhausen negli studi di Cologne),

e un particolare amplificatore a doppio rotore (Leslie), per l’orga-

no elettromagnetico Hammond, divenuto poi famoso nell’ambito

della musica jazz, blues e pop-rock.

Oggi, attraverso le attuali tecniche di DSP, è possibile simulare

il suono in movimento con un discreto grado di approssimazione.

Occorre tenere presente che il modello di simulazione in alcuni casi

risulta essere molto complesso, poiché si deve tenere conto di mol-

ti fenomeni concomitanti che interagiscono tra loro: effetto Dop-

pler, filtri tempo-varianti, variazioni di fase, distorsioni, riflessioni,

caratteristiche degli amplificatori e degli altoparlanti.
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Fig. 1.2: Acousmonium.

Fig. 1.3: K. Stockhausen negli studi di Cologne.
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1 metodi di spazializzazione

1.1 esempi di sistemi sonori perifonici

Per completare questa breve introduzione ai sistemi di spazializza-

zione, presenteremo due esempi pratici di sistemi virtuali multi-

utente. L’auditorium sferico progettato da Stockhausen per il

World Fair a Osaka (1970), ed un più recente ambiente virtuale

multi-utente, e cioè l’IEM CUBE (Istituto di Musica Elettroni-

ca e Acustica, Università di Musica e Arte Drammatica a Graz,

Austria, 2000).

1.1.1 Auditorium sferico di Osaka

L’auditorium sferico progettato da Karlheinz Stockhausen per il

World Fair in Osaka (1970) serve come primo esempio per defini-

re un sistema perifonico tridimensionale. Il progetto originale di

Stockhausen prevedeva otto anelli di diffusori, ogni anello costitui-

to da otto diffusori, includendo due mulini di rotazione manuali

per una costante e continua rotazione per mezzo di contatti mo-

bili. E’ stata pianificata una piattaforma d’ascolto acusticamente

e visivamente trasparente, in modo tale da essere localizzata al-

l’altezza dell’equatore di un sistema sferico. Durante la fase di

progettazione, il disegno è stato ridotto a sette anelli di diffusori,

ognuno caratterizzato da sette diffusori, ma con l’aggiunta di un

subwoofer. Inoltre, è stato implementato soltanto un solo sistema

di rotazione. La piattaforma d’ascolto è stata posizionata all’al-

tezza di tre metri al di sotto dell’equatore. Tre anelli di diffusori

ed il subwoofer sono stati posizionati al di sotto della piattaforma

d’ascolto, con il subwoofer e i due anelli più bassi arrangiati in mo-

do concentrico sul piano (vedi figura 1.4). Gli altri quattro anelli

sono stati posizionati nella parte superiore dell’emisfero. I diffuso-

ri utilizzati sono stati forniti dalla Altec, mentre i finali di potenza

da Klein/Hummel. Un registratore multitraccia a otto canali della

Telefunken (modello M10A) è stato impiegato per la riproduzione

dei segnali, e la spazializzazione del suono è stata realizzata su una

console di missaggio personalizzata. Il concetto musicale originale

consisteva in una nuova composizione di Stockhausen (Hinab - Hi-

nauf), compreso una performance di luci eseguita da Otto Piene.

Questo progetto in seguito è stato rifiutato dal comitato del World

Fair. Il nuovo sistema, che non prevedeva più la parte visiva, è sta-

ta caratterizzata da molti compositori classici tedeschi che, ogni

giorno, proponevano quattro ore di composizioni di Stockhausen.

Dal 14 marzo al 15 settembre del 1970, circa un milione di persone

14



1.1 Esempi di sistemi sonori perifonici

Fig. 1.4: Auditorium Sferico di Osaka.

Fig. 1.5: IEM Cube.

hanno visitato l’auditorium.

1.1.2 IEM Cube

Un esempio più recente di ambienti virtuali multi-utente è il CUBE

all’istituto di musica elettronica e acustica (IEM) all’università di

musica e arte drammatica di Graz, Austria. Il CUBE (Computer-

unterstutzte Beschallungseinheit - unità di riproduzione audio as-

sistita dal calcolatore) viene utilizzato come laboratorio elettroa-

custico ed anche come piccola sala concerti. Il cuore audio del si-

stema consiste in un arrangiamento di 24 diffusori disposti su una

semisfera (sistema Tannoy 1200 per i diffusori, e finali di potenza

Thomann TA-500) e due subwoofer. Una matrice di diffusori 8× 6
(48 JBL control 1) - che fa riferimento al sistema definito come il

cielo - sono posizionati sul soffitto e possono essere indirizzati oltre

15



1 metodi di spazializzazione

24 canali separati per estendere gli effetti di spazializzazione. I 24

canali sono distribuiti in tre anelli con 12, 8 e 4 diffusori dal basso

verso l’alto. I diffusori sono posizionati in modo tale da consentire

una riproduzione in formati standard multi-canale, come la stereo-

fonia, la quadrifonia, Dolby 5.1 e in particolare è caratterizzo da

un sistema ambisonico di ordine superiore (AOS 8 a pagina 79)

di quart’ordine, implementato in Pure Data. Un mixer 3D, im-

plementato da T.Musil, J.M.Zmölnig e W.Ritsch, include un’in-

terfaccia grafica, riverberazione 3D per simulare distanze, effetto

doppler, ecc.. Le applicazioni scientifiche del CUBE includono mi-

surazioni, test d’ascolto, sonificazione di dati scientifici e prototipi

per sistemi di spazializzazione perifonici.
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2 STOR IA DELLA

SPAZ IAL I ZZAZ IONE

D
a quando le tecniche elettroacustiche hanno avuto la

possibilità di separare il materiale sonoro registrato

da quello di riproduzione in termini di tempo e di

spazio, l’attenzione si è focalizzata sulle qualità spa-

ziali del suono come una componente fondamentale nell’esperienza

uditiva dell’uomo. I compositori hanno cominciato a interpreta-

re lo spazio come un parametro disponibile nel comporre brani

elettroacustici; le performance musicali si spostano verso l’idea di

coinvolgere ambienti virtuali audio-visivi per amplificare le nostre

percezioni sensoriali. Tuttavia, l’invenzione dei diffusori conside-

rati come un dispositivo capace di riprodurre il suono prodotto

da una sorgente sonora, sicuramente ha contribuito ad un nuovo

ruolo estetico nell’abito musicale.

2.1 i diffusori come strumento

Il diffusore è stato considerato come un potente nuovo strumen-

to, capace di riprodurre vari suoni, caratterizzato da un corpo

che risponde a determinate caratteristiche. L’orchestra di alto-

parlanti Francese (1970) rappresenta un esempio di questo tipo

di approccio. Tra questi c’è il Gmebaphone (Groupe de Musique

Experimentale de Bourges, France 1973) e l’Acousmonium (Grou-

pe de Recherches Musicales Pairs, France 1974). Gli sviluppatori

di questi sistemi hanno considerato la diversa natura di una se-

rie di diffusori, ed anche varie configurazioni per arrangiare gli

altoparlanti nello spazio in modo da ricreare una vera e propria

orchestra digitale , fattori essenziali da tener in considerazione per

uno sviluppo scrupoloso nella ricerca di un’arte della spazializza-

zione sonora. Per esempio, l’Acousmonium conteneva 80 diffusori

di grandezza variabile posizionati su un palcoscenico a varie al-

tezza e distanze. Il loro posizionamento si basava sulla portata,

17



2 storia della spazializzazione

sulla potenza, la loro qualità, e sulle loro caratteristiche direzionali.

Anche il BEAST 1 (Birmingham ElectroAcoustic Sound Theatre)

fa parte anche di questo contesto. Sviluppato da Jonty Harrison

ed altri all’Università di Brimingham, in Inghilterra negli anni

ottanta.

2.2 stereofonia

La prima importante conquista nella storia della musica elettroa-

custica spazializzata, è stato lo sviluppo della stereofonia o, per

essere più precisi, l’invenzione della sorgente sonora spettrale ri-

creata da una coppia di diffusori. Nonostante lo sviluppo è stato

portato avanti sia negli USA, sia in UK, il lavoro di Alan Dower

Blumlein è stato quello preso maggiormente in considerazione. Il

suo brevetto del 1931 descrive la tecnica stereofonica di registra-

zione che oggi fa riferimento alla Coppia Blumlein. Da allora,

si sono sviluppate varie tecniche per la registrazione stereofonica,

basate esclusivamente sull’ampiezza (tecnica di microfonaggio XY,

Coppia Blumlein), o sulle differenze di fase (tecnica AB) tra i mi-

crofoni, o un sistema ibrido (tecnica ORTF). Il lavoro di Blumlein

considerava anche la decodifica delle differenze di ampiezza e di

fase separatamente per ricreare un immagine spettrale sugli assi

orizzontale e verticale su una configurazione di riproduzione bidi-

mensionale. Inoltre è interessante notare che, la tecnica M/S di

Blumlein, ha anticipato i concetti basilari dei sistemi ambisoni-

ci. Un sistema classico stereofonico è composto da due diffusori

capaci di riprodurre tutto lo spettro frequenziale udibile, e for-

mare un triangolo equilatero con il punto d’ascolto ideale (sweet

spot) sul piano orizzontale. I diffusori sono cos̀ı posizionati a ±30◦
dalla prospettiva dell’ascoltatore, e di solito le membrane si tro-

vano frontali allo sweet spot. Oltre ad alimentare i diffusori con

i segnali di una registrazione stereofonica, è possibile sintetizzare

sorgenti sonore spettrali in ogni posizione tra i due altoparlanti.

Questo processo, che fa riferimento al panning, si può realizzare

alimentando entrambi i diffusori con lo stesso segnale monofoni-

co, modificando indipendentemente i fattori di ampiezza dei due

canali, oppure modificando le linee di ritardo. Nel primo caso,

l’evento sonoro sarà trascinato verso la direzione del diffusore

che riproduce l’evento sonoro. Nel secondo caso, l’evento sonoro

1 http://www.birmingham.ac.uk/facilities/BEAST/index.aspx
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2.3 Quadrifonia, sistemi multi-canale

risulterà più vicino al diffusore che emette per primo il fronte d’on-

da. Questi effetti saranno affrontati nel capitolo 3.1 a pagina 25.

Grazie alla sua semplicità tecnico/costruttiva, il panning basato

sulle differenze di ampiezza è diventato molto popolare. La leg-

ge stereofonica dei seni (Bauer, Clark, Dutton, Vanderlyn) viene

spesso utilizzata per derivare i guadagni dei canali sinistro e destro

per sintetizzare una sorgente sonora in una certa posizione (vedi

capitolo 4.1 a pagina 47).

2.3 quadrifonia, sistemi multi-canale

Durante gli anni ’70, sono stati condotti vari esperimenti per esten-

dere i principi della stereofonia ad una configurazione composta

da 4 diffusori disposti in un rettangolo (quadrifonia). Questo si-

stema perde qualità risolutiva nei confronti di un immagine sonora

nelle zone laterali e frontale/posteriore: se i diffusori sono disposti

in un quadrato, l’angolo tra i diffusori frontali è di 90◦, diversa-

mente per come accade nella stereofonia ( 60◦), è ciò comporta

un buco al centro dell’immagine frontale/laterale. Sono stati crea-

ti una serie di formati per l’audio quadrifonico (JVC CD4, CBS

SQ, Sansui SQ, Nippon Columbia UD4, etc.), nessuno dei quali

è mai stato definito da un ampio standard industriale. General-

mente, questi sistemi sono stati costruiti per essere compatibili

con il formato stereo, in modo tale da poter riprodurre registra-

zioni stereofoniche e migliorarne la qualità spaziale. Per sfruttare

anche il piano mediano, cioè la componente verticale, nei sistemi

quadrifonici in alcuni casi, i diffusori vengono disposti ai vertici

di un solido platonico2. Naturalmente, i sistemi quadrifonici non

consentono di controllare al meglio le componenti orizzontale e

verticale di una sorgente sonora. Per rimpiazzare le mancanze

di un sistema quadrifonico, i sistemi octofonici incrementano la

qualità dell’immagine spettrale attraverso la disposizione dei dif-

fusori su un cerchio (piano orizzontale, 2D) o ai vertici di un cubo

(riproduzione con componente verticale).

2 http://mathworld.wolfram.com/PlatonicSolid.html
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2 storia della spazializzazione

2.4 ambisonico di ordine primo

Il sistema Ambisonico, sviluppato da Michael Gerzon all’Unive-

rità di Oxford, UK, ha riscosso poco successo rispetto ai sistemi

quadrifonici. L’approccio di Gerzon è stato il primo che si è foca-

lizzato sulla riproduzione dell’intero campo sonoro piuttosto che

la creazione di sorgenti spettrali isolate - un passo che ha porta-

to all’introduzione dei sistemi perifonici. Nella maggior parte dei

sistemi ambisonici di base, la riproduzione dell’intera sfera peri-

fonica è possibile disponendo almeno 4 diffusori ai vertici di un

tetraedro regolare. Se la qualità di riproduzione di questo sistema

è naturalmente limitata, riesce comunque a coprire l’intero campo

sonoro con gli stessi diffusori di un sistema quadrifonico orizzonta-

le. L’approccio ambisonico consente di registrare l’intero campo

sonoro attraverso l’utilizzo di 4 microfoni, uno omnidirezionale de-

nominato canale W, e tre microfoni bidirezionali che puntano in

avanti (asse x), a sinistra (asse y) e verso l’alto (asse z), denomi-

nati canali X, Y e Z. Questo sistema di registrazione/riproduzione

può essere interpretato come un’estensione tridimensionale della

tecnica Mid/Side: il canale W trasporta informazioni per tutte

le direzioni dello spazio, mentre X, Y e Z gestiscono informazioni

direzionali relative agli assi a cui sono associati. Questi 4 canali

insieme fanno riferimento al cos̀ı detto B-Format. Poichè il model-

lo polare dei microfoni omnidirezionali e bidirezionali può essere

descritto in forma matematica, l’approccio ambisonico può essere

anche utilizzato per sintetizzare campi sonori creati da un nume-

ro arbitrario di sorgenti sonore in direzioni differenti. I canali

ambisonici possono essere derivati dalle equazioni:

W =

k∑
i=1

si
1√
2

X =

k∑
i=1

si cos θi cosφi

Y =

k∑
i=1

si sin θi cosφi

Z =

k∑
i=1

si sin θi
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2.4 Ambisonico di ordine primo

dove si rappresenta il segnale monoaurale da codificare per l’imo
diffusore, θi e φi definiscono la posizione rispettivamente dell’an-

golo orizzontale (azimutale) e verticale (zenitale o elevazione).

Il numero di sorgenti sonore lo definisce k. Come si può vedere

delle equazioni, le sorgenti sonore vengono codificate moltiplican-

do il segnale con le componenti coseno e seno, e successivamente

sommate ai canali ambisonici. Bisogna notare che è necessaria

un’attenuazione del livelli per evitare distorsioni. La ragione che

carica di 1√
2

il canale W viene spiegato da David Malham:

Il fattore moltiplicativo di 0.707 sul canale W è il risultato di

una serie di considerazioni ingegneristiche relative al fatto di po-

ter raccogliere informazioni in modo più uniforme sui livelli del

segnale all’interno dei 4 canali del B-Format. Questo è partico-

larmente rilevante quando registriamo dal vivo o quando il campo

sonoro sintetizzato contiene molte sorgenti.

Poiché il canale Z dipende soltanto dall’elevazione e non dall’an-

golo orizzontale, non sarà utilizzato nel caso di una configurazione

orizzontale, riducendo il numero di canali richiesti a tre. Gerzon

ha sottolineato che questo sistema può essere un ottimo approccio

per una quadrifonia orizzontale (vedi sezione A.5 a pagina 126).

Per ottenere i segnali da inviare ai 4 diffusori, i canali del B-Format

devono essere decodoficati. Durante questo processo, ogni diffu-

sore riceve il suo fattore di guadagno che dipende dalla propria

posizione. Un’equazione di decodifica base definita per il jmo dif-

fusore può essere espressa da:

pj =
1

L

(
W

1√
2
+X cos θj cosφj+Y sin θj cosφj+Z sinφj

)
(2.1)

dove pj rappresenta il segnale da inviare al jmo diffusore e (θj,

φj) descrivono la sua posizione. Il numero di diffusori L devono

essere almeno 4 (il numero dei canali ambisonici) per codificare le

informazioni direzionali disponibili. Comunque, è possibile crea-

re un sistema più complesso, con un numero elevato di diffusori.

Idealmente, questi sistemi devono formare una configurazione rego-

lare, per esempio un tetraedro per una configurazione a 4 diffusori,

o in un cubo per una configurazione a 8 diffusori. Nel caso di una

configurazione orizzontale, i diffusori vanno distribuiti su un cer-

chio con la stessa distanza angolare. La separazione della codifica
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2 storia della spazializzazione

(o registrazione) dal processo di decodifica, ha portato dei grandi

vantaggi. Primo, perché le caratteristiche e la configurazione dei

diffusori non è nota quando si effettua la codifica. Secondo, la

decodifica ambisonica è un potente strumento per rappresentare

l’intero campo sonoro, che consente la manipolazione delle carat-

teristiche spaziali delle sorgenti, come rotazioni, mirroring e

dominanza (definita come un’operazione di zoom), che possono

essere implementate in modo molto efficiente. Durante gli anni ’90,

i sistemi ambisonici vennero estesi ad ordini superiori, introducen-

do una migliore qualità di localizzazione (dovuta ad una migliore

approssimazione del campo sonoro) cos̀ı come un estensione dell’a-

rea del punto d’ascolto ideale, al costo di utilizzare un alto numero

di canali e ovviamente di altoparlanti.

2.5 modelli dolby

Varie tecniche si sono sviluppate come estensione della configu-

razione stereofonica, specialmente nel contesto teatrale. la com-

pagnia Dolby ha definito molti standard, spesso in combinazione

con delle apparecchiature hardware. Dolby Surround e Dolby Pro

Logic sono stati i predecessori del popolare modello Dolby Digi-

tal. Questo sistema fa riferimento ad una configurazione 5.1, che è

diventato un standard industriale, usato ampiamente in vari con-

testi, da quello domestico a sistemi teatrali. E’ costituito da una

coppia stereo a 60◦, un diffusore centrale, e due altoparlanti di

contorno a ±110◦ con l’aggiunta di un subwoofer. Esistono delle

estensioni, da 7.1 a 10.2, soprattutto utilizzato nei teatri.

2.6 ricerca

Con l’incremento della potenza computazionale, che è diventata

disponibile negli anni ’90 per i processi digitali musicali, si sono

sviluppati sistemi sempre più potenti e qualitativamente migliori,

soprattutto per i sistemi in tempo reale. Tra i più importanti vi

sono il VBP (Vector Base Panning), tecnica sviluppata da Ville

Pulkki all’Università di Helsinki, ed anche un Ordine Ambisoni-

co Superiore, un’estensione della tecnica ambisonica, sviluppata

da vari ricercatori in tutto il mondo. Intuiremo facilmente come
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la tecnica VBP rappresenta un’estensione generalizzata in 2D/3D

della legge stereofonica, mentre i sistemi AOS (Ambisonico di Or-

dine Superiore) sono un particolare caso di olofonia, l’equivalente

acustico dell’olografia, concetto che si basa sull’idea di ricostruire

l’intero campo sonoro attraverso un grande numero di diffusori.

L’olofonia determina anche le basi teoriche della Sintesi a Campo

D’onda o WFS (Wave Field Synthesis capitolo 9 a pagina 103),

una tecnica capace di ricostruire fedelmente il campo sonoro sul

piano orizzontale, e posizionare varie sorgenti virtuali nello spazio

con grande precisione.
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3 LATERAL I ZZAZ IONE

3.1 percezione del suono nello spazio

L
a localizzazione di una sorgente sonora nello spazio,

dipende principalmente da due fattori denominati ITD

(interaural time difference), e ILD (interaural level

difference). Sebbene il fenomeno della localizzazione

sia generalmente più complesso, sono stati compiuti molti studi

e ricerche su ciò che potremmo definire un caso particolare di lo-

calizzazione, definito comunemente lateralizzazione. Infatti, il

modello impiegato per lo studio della lateralizzazione prevede che

un ipotetico ascoltatore (avente una testa perfettamente rotonda

e privo della componente esterna dell’orecchio) sia posto in un am-

biente anecoico (privo di qualsiasi riflessione apprezzabile) davanti

ad una sorgente sonora posta a livello dei suoi occhi, cioè sul piano

orizzontale (fig. 3.1).

sorgente A

sorgente B

L R

Fig. 3.1: ITD: differenze di fase interaurale. La sorgente B si trova più

vicina all’orecchio destro, per cui i tempi di percorrenza del

segnale sonoro saranno inferiori rispetto all’orecchio sinistro.

Questo modello implica una procedura per il calcolo dei due per-
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3 lateralizzazione

corsi che rappresentano il fronte dell’onda sonora, dal suo centro

d’origine, ai due punti che rappresentano l’ingresso del canale udi-

tivo. Si suppone inoltre che, i puntiA e B, siano posti sull’equatore

della sfera, agli estremi dell’asse interaurale. In queste condizioni,

con la sorgente in posizione A, i due percorsi sono esattamente

identici e, i rispettivi fronti sonori raggiungono le orecchie contem-

poraneamente, con la stessa intensità. Viceversa, nella posizione

B, la sorgente è a circa 60◦ di azimuth a destra dell’ascoltatore,

quindi i due percorsi sono ora diversi: il percorso BL è maggiore

del percorso BR, quindi il fronte d’onda arriverà poco in ritardo al

punto L rispetto ad R, e con un’intensità minore. La minore inten-

sità è giustificata dal fatto che il percorso BL > BR, e che quindi vi

è una maggiore perdita energetica (ricordando che è direttamente

proporzionale all’inverso del quadrato della distanza). Inoltre la

testa determina un effetto schermo che attenua ulteriormente l’e-

nergia acustica entrante al punto L. Considerando la sorgente B ad

una distanza sufficientemente grande, si può ipotizzare che i due

fronti d’onda siano praticamente paralleli, e posto che la distanza

LR sia mediamente 20/21cm, il modello può essere ulteriormente

semplificato (fig. 3.2).

sorgente B

L R

R’

Fig. 3.2: Modello matematico per l’ITD

Da semplici considerazioni geometriche, si può dimostrare che

vale la relazione:
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3.1 Percezione del suono nello spazio

LR ′ = LR× cosβ (3.1)

e quindi:

Td = 341/LR ′

dove

• 341 = velocità media del suono in m/s

• Td = ritardo temporale del percorso di BL rispetto a BR

Il valore massimo del ritardo si ottiene quando β = 0◦ o β =

180◦ (sorgente B tutta a destra o tutta a sinistra) e vale all’incirca

640 microsecondi (massimo valore di ITD). Per frequenze superio-

ri ad 1 Khz, il nostro sistema uditivo è in grado di apprezzare le

differenze di fase. Con la sorgente in posizione B, come già anti-

cipato, si produce anche un apprezzabile differenza interaurale di

intensità (ILD), ma solo per quelle componenti di frequenza la cui

lunghezza d’onda è più piccola del diametro della testa, ovvero per

frequenza maggiori di circa 1.5 kHz. Inoltre le frequenze superiori

saranno attenuate in misura tanto maggiore tanto più grande è la

frequenza. Per esempio, un’onda sinusoidale di frequenza 3 kHz,

ad un valore di azimuth di 90◦, sarà attenuata di circa 10 dB; a 6

kHz di circa 20 dB, e a 10 kHz di circa 35 dB. Ma al di sotto di circa

1 kHz, la caratteristica dell’ILD diviene ininfluente, poichè il fron-

te d’onda produce diffrazione (cioè curva attorno all’ostacolo), e

quindi il contributo alla localizzazione è minimo. Generalmente, si

è portati ad interpretare differenze di intensità a livello timpanico

come cambiamenti nella posizione della sorgente. Tutte le conso-

le di missaggio sono infatti dotate di un dispositivo di tipo ILD

denominato panpot (panoramic potentiometer). Se una sorgente

sonora monoaurale viene convogliata in cuffia, l’immagine virtua-

le uditiva è unica ed appare al centro della testa dell’ascoltatore.

Una situazione simile si verifica con un sistema di riproduzione a

due canali. Per trovare la posizione ideale d’ascolto, è sufficiente

ascoltare la riproduzione di una sorgente monoaurale e modificare

la propria posizione fino alla percezione di un’immagine centrale.
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3 lateralizzazione

All’aumentare indiscriminato dei valori di ILD e ITD al di sopra

di determinate soglie, la posizione dell’immagine virtuale del suo-

no si sposterà verso l’orecchio in anticipo. Raggiunti tali limiti, il

suono tenderà a non muoversi più lungo l’asse interaurale, e si po-

sizionerà nelle posizioni estreme. Nella figura 3.3, viene mostrato

un diagramma comparativo di localizzazione in funzione dell’ILD

e ITD. In ordinata, una scala di valori soggettiva (da 1 a 5) misura

il grado di lateralizzazione dal centro. Relativamente a due diversi

tipi di stimoli (impulsi brevi o rumore a banda larga), il campo

effettivo di ITD va circa da 0.005 a 1.5 ms, mentre il campo effet-

tivo di ILD va da 1 a 10 dB.

0

1

2

3

4

5

0 4 8 12

0 0.5 1 1.5

rumore a larga banda

segnale impulsivo

ITD - msec

ILD - dB

max

centro

shift laterale dal

centro della testa

Fig. 3.3: ITD e ILD in funzione alla risposta dello stimolo di due

sorgenti: brevi impulsi e rumore a banda larga

Sebbene il processo di lateralizzazione venga identificato lungo

l’asse interaurale, occorre ricordare che, esperimenti condotti su

vari ascoltatori, mostrano l’esistenza di immagini indotte di tipo

verticale, ed inoltre può verificarsi un tipo di percezione che viene

attribuita ad una sorgente posta sul lato anteriore o posteriore

della testa. Quando la differenza temporale interaurale raggiunge

valori molto elevati, si producono effetti percettivi piuttosto confu-

si sino al limite estremo dei 40 ms, oltre il quale il sistema uditivo

percepisce il suono in forma di eco. Inoltre, può essere inserito il

fenomeno dell’effetto precedenza o effetto Haas, per mezzo del qua-

le è possibile individuare un’importante meccanismo inibitorio del
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3.2 Stimolazioni Spettrali

sistema uditivo che consente la localizzazione del suono, anche in

presenza di forte riverberazione. In figura 3.4, è rappresentato in

forma molto schematica l’immagine uditiva in funzione di diversi

ambiti di ritardo temporale, fino ad un massimo di 40 ms.

msec
0 0.6 1.5 10 40

Fig. 3.4: Sfocatura nella ricostruzione della percezione di una sorgente

sonora sull’asse interaurale. Nei primi due fotogrammi della

figura, l’immagine si muove lungo l’asse interaurale. Quando

il ritardo aumenta fino a circa 1.5 ms, la posizione rimane ge-

neralmente invariata, ma lievemente allargata (vedi area più

chiara). All’aumentare del ritardo, l’area si allarga ulterior-

mente, e sopra i 10 ms, il centro di gravità tende a regredire

verso il centro. Attorno al valore medio di 40 ms, indipenden-

temente dal tipo di sorgente, l’area si separa improvvisamente

in due immagini distinte, fino a degenerare nella percezione di

un eco.

3.2 stimolazioni spettrali

Sebbene entrambi i fattori ILD e ITD sono probabilmente impor-

tanti per individuare una sorgente sonora nello spazio, nascono

delle ambiguità valutative in riferimento al piano mediano. An-

che se i valori della ILD e ITD non corrispondono esattamente

alla costruzione asimmetrica della nostra testa e del padiglione

auricolare, le differenze interaurali saranno minime sul piano me-

diano. Questo comporta uno stato confuzionale quando si cerca di

individuare una sorgente sonora che si trova di fronte (0◦) o alle

nostre spalle (180◦), solamente basato sulle differenze interaura-

li. Questo fenomeno appena descritto viene definito come il cono

della confusione. Per rimuovere queste ambiguità, il nostro orec-

chio utilizza due diversi sistemi per localizzare una sorgente sonora

nello spazio: primo, il contenuto spettrale dell’onda sonora viene

filtrato a causa delle interferenze e riflessioni che determina sia il

padiglione, sia il busto umano, a causa della asimmetria del padi-

glione stesso, e le caratteristiche di questo filtro dipendono dalla
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3 lateralizzazione

posizione della sorgente, discriminando il lato frontale-posteriore.

Secondo, le rotazioni della testa modificano la direzione d’ascolto,

determinando un’inversione di polarità delle differenze interaurali.

Evento

Sonoro

Asse Interaurale

Cono della

Confusione

Evento

Percepito

Fig. 3.5: cono della confusione.

3.2.1 Localizzazione alle basse frequenze

La distanza che intercorre tra le due orecchie corrisponde alla me-

tà del valore di una lunghezza d’onda λ di un suono caratterizzato

da una frequenza di circa 700 Hz. A frequenze al di sotto di que-

sto valore, la testa umana non ostacola le onde sonore, cos̀ı che

l’ampiezza del suono che arriva alle due orecchie è virtualmente

inalterato. Le uniche informazioni disponibili per quest’area fre-

quenziale sono sicuramante le differenze di fase che intercorrono

tra le due orecchie, e nel 1907 Rayleigh effettivamente ha dimo-

strato che questo concetto rappresenta un ottimo sistema per lo-

calizzare suoni al di sotto dei 700 Hz. Vi sono però dei disaccordi

per quanto riguarda il sistema di Rayleigh. Una scuola di pensiero

rappresentata da Clark, Dutton, Vanderlyn e Bauer, considerano

esatta questa teoria solo se l’ascoltatore non compie nessun movi-

mento con la testa, mentre Makita, Leakey e Tager affermano che

il nostro cervello utilizza informazioni addizionali dalle variazioni

causate dalla rotazione della testa. Essenzialmente, la somma dei

fronti d’onda che arrivano alle due orecchie corrisponde alla pres-

sione sonora totale che si trova nella posizione d’ascolto centrale.

Questa informazione è la stessa che proviene da una ripresa micro-
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3.2 Stimolazioni Spettrali

fonica omnidirezionale (vedi figura 3.6-a).

Fig. 3.6: Asse interaurale.

Le informazioni direzionali che rimangono da identificare alla

basse frequenze, e cioè le informazioni in funzione della velocità

del fronte d’onda, vengono raccolte da un microfono bidireziona-

le sull’asse che formano le due orecchie (figura 3.6-b). La teoria

della testa fissa perciò presuppone che le informazioni provenien-

ti da un microfono omnidirezionale e dal microfono posizionato

sull’asse interaurale (asse che si forma tra le due orecchie), sono

tutte le informazioni necessarie al nostro cervello per localizzare

una sorgente sonora nello spazio. Non è difficile calcolare le infor-

mazioni prodotte dai due microfoni, e quindi individuare se tutte

le informazioni relative alle basse frequenze che arrivano al nostro

sistema uditivo sono identiche per quanto riguarda i suoni in fase

di riproduzione (figura 3.7).

Inoltre possiamo sottolineare che 4 canali non soddisfano pie-

namente il criterio delle basse frequenze, diversamente da quando

affermano Makita e Leakey. Questo è dovuto dal diffusore che cau-

sa uno scarso potere di localizzazione nelle zone frontale-centrale

e laterale-centrale. Lo scarso posizionamento dell’immagine spet-

trale suggerisce che i sistemi a 4 canali orizzontali non devono

essere utilizzati come uno standard ottimale, per cui vanno consi-

derati altri sistemi di tipo quadrifonico. Esistono vie sicuramente

migliori per rappresentare le serie di informazioni possibili per le di-

rezioni attorno all’ascoltatore attraverso 4 diffusori. In un sistema

tetraeidale con componente verticale (vedi figura 3.8) è possibile

soddisfare (al minimo) i requisiti relativi alle basse frequenze.
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Fig. 3.7: Sistema riproduttivo quadrifonico.

Fig. 3.8: Sistema quadrifonico arrangiato in un tetraedro regolare. I

diffusori sono posizionati ai vertici.

E’ ben noto che i microfoni omnidirezionali offrono una rispo-

sta frequenziale esagerata per quanto riguarda le basse frequenze

(effetto prossimità). Poiché l’orecchio sfrutta principalmente la

velocità del suono per localizzare una sorgente nello spazio, una

configurazione di diffusori molto chiusa ne modifica l’effetto di-

rezionale. In particolare, le componenti di velocità fuori fase di

90◦ causano una discrepanza tra le due orecchie, il che comporta

un’errata valutazione nella localizzazione e uno spostamento di fa-

se che simula una rotazione attorno all’ascoltatore. Questo effetto

è stato osservato da Bauer attraverso un sistema a due diffusori,

e secondo lui può essere eliminato elettronicamente. Il grado del-

l’effetto è inversamente proporzionale alla distanza del diffusore.
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3.2.2 Localizzazione nel Piano Mediano

A causa dell’assenza di differenze interaurali, la localizzazione nel

piano mediano risulta in genere assai peggiore rispetto al piano

orizzontale. La figura 3.9 mostra uno schema di localizzazione

sfocata sul piano mediano.

Fig. 3.9: schema di localizzazione sfocata sul piano mediano.

Come nel caso della localizzazione laterale, per poter valutare

la posizione di una sorgente sonora sul piano mediano, sfruttiamo

il cotenuto spettrale di un suono - il quale viene filtrato dalla par-

te esterna dell’orecchio in funzione della direzione della sorgente

sonora. J.Blauert ha dimostrato come noi umani tendiamo a loca-

lizzare la componente verticale di una sorgente sonora in funzione

della potenza del segnale in una determinata banda frequenziale,

che fa riferimento alla banda direzionale, schematizzata in figura

3.10.

Fig. 3.10: bande frequenziali direzionali in funzione della potenza del

segnale.

Poiché i suoni caratterizzati da una banda frequenziale molto

stretta non forniscono sufficienti informazioni riguardanti la dire-

zionalità di una sorgente, e quindi risulta difficile localizzarli sul

piano mediano.
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Inoltre Blauert ha notato che la direzione percepita di una sorgen-

te sul piano mediano dipende esclusivamente dal suo contenuto

spettrale, come dimostrato in figura 3.11.

Fig. 3.11: direzionalità delle fasce spettrali

Un altro fattore molto importante da tenere in considerazione

è la familiarità del suono percepito. Un suono che può sembrare

per noi innaturale (e cioè magari un suono sintetico piuttosto che

un suono reale, naturale), la localizzazione di questo tipo di suono,

posto nell’emisfero inferiore, comporta una maggiore confuzione e

di conseguenza un’errata valutazione nel suo posizionamento nello

spazio.

3.2.3 Altri Criteri di Valutazione

Altri fattori molto importanti giocano un ruolo fondamentale nel

localizzare un suono nello spazio:

• se un fattore visivo può essere relazionato ad una sorgen-

te sonora, la localizzazione di questo evento sarà principal-

mente basato su questo fattore. Questo è un fattore molto

importante nel ricostruire un ambiente virtuale.

• Malham ha focalizzato la mancanza nella ricerca che riguar-

da i meccanismi di percezione come la cavità toracica e il

condotto osseo, anch’essi giocano un ruolo importante nella

localizzazione dei suoni nell’area delle basse frequenze.

• la familiarità dell’ascoltatore con un evento sonoro è stato

descritto come un’importante fattore nella valutazione del-
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la distanza di una sorgente ed anche il fattore verticale di

localizzazione.

• oltre ad individuare importanti fattori per la distanza, la

nostra percezione riverberante ci consente di individuare dei

fattori psicoacustici in un ambiente chiuso. Le prime riflessio-

ni giocano un ruolo fondamentale nel valutare la grandezza

di una stanza, mentre la riverberazione diffusa fornisce infor-

mazioni circa le strutture delle superfici delle pareti. Tutti

assieme giocano un ruolo fondamentale nel ricostruire un

ambiente virtuale multi-utente.

• Un fattore di valutazione molto sottovalutato in un campo

sonoro perifonico sono le proprietà della sorgente sonora: la

grandezza e la radiazione frequenziale di un oggetto sonoro ci

fornisce preziose informazioni circa l’identità di quell’oggetto

cos̀ı come la sua posizione ed orientamento in un ambiente

acustico. Un approccio che si occupa della codifica della

grandezza e della radiazione di ogni singola sorgente sonora

viene definito come Ambisonico O-Format.

3.3 percezione della distanza della sorgen-

te sonora

La percezione della distanza, in assenza di altre caratteristiche

oggettive e soggettive, può essere messa in relazione diretta con

l’intensità della sorgente. Relativamente alla sensazione di distan-

za, l’intensità di una sorgente sonora gioca un ruolo diverso a

seconda del contesto. Normalmente, il ruolo dell’intensità diventa

più importante quando si è in presenza di suoni non familiari.

Per esempio, il suono che produce un’autoclave all’interno di una

stanza e il suono di una macchina che transita all’esterno della

nostra abitazione produce una stima della distanza, che è l’esatto

contrario rispetto all’informazione d’intensità. Ma in un contesto

diverso, lontano da un contesto familiare, la distanza dei rumori e

dei suoni provenienti dall’ambiente, è prevalentemente stimata in

base all’intensità. In condizioni di totale assenza di riverberazione

(condizioni anecoiche), è possibile ricavare la distanza in funzione

dell’intensità, per mezzo della legge inversa del quadrato. Data

un’intensità di riferimento e distanza, l’intensità di una sorgente

sonora omnidirezionale si riduce di circa 6dB per ogni raddoppio
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Fig. 3.12: Condizioni di campo libero: l’intensità di un suono è

inversamente proporzionale al quadrato della distanza

della distanza dalla sorgente. Come si vede in figura 3.12, la su-

perficie più interna (quella più scura) rappresenta l’intensità di

riferimento della sorgente (1 W/m2). Poiché la superficie della

sfera è proporzionale al quadrato del raggio, l’energia iniziale si

distribuisce su una superficie che è quattro volte maggiore (vedi

cerchio intermedio sulla sfera) rispetto a quella iniziale per un rad-

doppio della distanza. Di conseguenza, l’intensità nel nuovo punto

sarà pari a 1
4W/m

2, cioè 6 dB in meno.

In figura 3.14 sono riportati i valori in dB SPL di una sorgente

posta a 1, 2, 4 e 8 metri dall’orecchio destro di un ascoltatore. Da-

ta un’intensità di riferimento di 85 dB SPL a 1 metro di distanza,

l’intensità diminuisce di 6 dB ad ogni raddoppio della distanza,

in accordo con la legge inversa del quadrato. Poiché la variabile

psicoacustica che si correla meglio con l’intensità sonora è espresso

in sones, la dipendenza dalla distanza viene valutata meglio se-

condo le curve isofone. Per fare un esempio, il range dinamico di

un fruscio di foglie può variare da 10 a 20 dB SPL, corrispondente

a circa 0.15 sones, mentre il range dinamico di una mandria di

bufali vale circa 68 dB che rappresentano circa 7 sones.
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3.3 Percezione della Distanza della Sorgente Sonora

Fig. 3.13: Curve isofoniche di Fletcher-Munson. L’asse verticale rappre-

senta i livelli espressi in dB SPL, mentre le ascisse indicano la

frequenza espressa in Hertz.

85 79 73 67

dB

SPL

1’

2’

4’

8’

Fig. 3.14: rapporto intensità/distanza calcolato in dB SPL/metri. Spe-

rimentalmente, considerando la scala dei sones, la perdita

energetica in funzione della distanza è di circa 10 dB, che

rappresenta in pratica il doppio dell’intensità.
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E’ importante sottolineare che la variazione d’intensità può rap-

presentare efficacemente il fattore principale nella valutazione del-

la distanza solo se non sono presenti altri fattori come, per esempio,

la riverberazione e la presenza simultanea di altre sorgenti sonore.

Poiché le condizioni normali d’ascolto sono più prossime a questa

condizione, la valutazione della distanza ed eventualmente una

sua percezione simulata non può essere basata unicamente sulla

variazione del’intensità sonora, sia che si usi la legge dell’inverso

del quadrato o la scala dei loudness. Attraverso misurazioni sul

campo, o facendo uso di programmi di simulazione, è possibile

calcolare l’intensità sonora che raggiunge un ipotetico ascoltatore

posto in un luogo chiuso di cui si conoscano, le proprietà geometri-

che e costitutive nelle seguenti condizioni: a) condizione anecoica;

b) in presenza di riflessioni primarie (Early reflections o ER) nei

primi 80 ms; c) in presenza di riverberazione (Late reverberation

o LR) da 80 ms a diversi secondi. Generalmente, in un contesto

di tipo riverberante, la variazione della proporzione tra l’energia

diretta e quella riflessa, rappresenta un riferimento molto più forte

dell’intensità nel giudicare la distanza della sorgente sonora.

Fig. 3.15: Diagramma di riduzione dell’intensità misurata per le tre

diverse condizioni sopra descritte.

La figura 3.15 mostra un diagramma di riduzione dell’intensità

misurata per le tre diverse condizioni sopra descritte. Si può allo-

ra notare la grande differenza tra le varie condizioni, soprattutto

quando la distanza è relativamente grande e che in presenza di ri-
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3.3 Percezione della Distanza della Sorgente Sonora

verberazione, la diminuzione dell’energia sonora con la distanza è

molto contenuta, come mostrato dall’andamento meno ripido del-

la curva a tratto continuo (condizione ER + LR). Quindi diverse

condizioni ambientali determinano una percezione della distanza

in modo non univoco. A questi fattori deve essere aggiunto anche

il grado di aspettativa e familiarità della sorgente sonora. Ad esem-

pio, in camera anecoica si può dimostrare da esperimenti fatti, che

la valutazione della distanza di uno stimolo vocale riprodotto da

un altoparlante posto a varie distanze è sempre funzione della pres-

sione sonora. Se lo stimolo è invece rappresentato da una persona

che parla a varie distanze e in 3 diversi modi (parlato normale,

sussurrato e gridato), la distanza viene valutata in base alla mo-

dalità di emissione. In generale, si osserva una sovra valutazione

per il gridato e una sotto valutazione per il sussurrato. In figura

3.16 possiamo osservare i risultati per questo tipo di esperimento.

Fig. 3.16: 3 diversi modi di parlato: normale, sussurrato e gridato

La percezione della sensazione della distanza dipende anche dal-

la perdita selettiva dell’energia acustica. Generalmente, il fronte

d’onda che raggiunge l’ascoltatore è quasi piano (il raggio di curva-

tura aumenta progressivamente con l’allontanarsi dalla sorgente),

mentre è curvo in prossimità della sorgente. Questo è probabil-

mente il motivo per cui si nota una certa enfatizzazione delle basse

frequenze rispetto a quelle acute in tale condizione (effetto di pros-

simità). Nell’ambito di 1 metro dalla sorgente questo fenomeno
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risulta molto evidente, ma a circa 2 metri non viene praticamen-

te più rilevato poiché il fronte è meno incurvato. A brevissima

distanza dalla sorgente, l’intensità sale rapidamente, e quindi il

sistema percettivo è in una zona in cui le curve, a eguale inten-

sità (curve di Fletcher), mostrano una maggiore sensibilità alle

basse frequenze. In effetti, il fenomeno di gran lunga più appari-

scente è quello per cui, all’aumentare della distanza, si percepisce

una progressiva perdita del contenuto spettrale alle alte frequenza.

Questo è dovuto principalmente all’effetto dell’umidità dell’aria e

della sua temperatura, e si può valutare attraverso il coefficiente

di assorbimento dell’aria che rappresenta l’attenuazione del suono

prodotta dalla viscosità e dal calore durante un singolo periodo di

pressione sonora.

Fig. 3.17: attenuazione del contenuto spettrale in funzione della

distanza in rapporto allo stato viscoso dell’aria

In figura 3.17 possiamo osservare l’effetto di assorbimento del

suono nell’aria in funzione dell’umidità relativa per diversi valori

di frequenza.

Un altro fattore importante da tenere in considerazione, è la

presenza di ostacoli tra la sorgente sonora e l’ascoltatore; in que-

sto caso avremo fenomeni di riflessione o diffrazione, in funzione

della dimensione della lunghezza d’onda del suono. Quando la

lunghezza d’onda λ è molto più piccola delle dimensioni dell’osta-

colo, quest’ultimo deflette il fronte d’onda secondo la legge della

riflessione, e quindi l’attenuazione sarà massima. Nel caso in cui

λ sia invece confrontabile con le dimensioni dell’ostacolo, si forma
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3.3 Percezione della Distanza della Sorgente Sonora

una zona d’ombra acustica dietro l’ostacolo stesso, come mostrato

in figura 3.18.

Fig. 3.18: riflessione e rifrazione di una sorgente sonora

Alla luce di queste considerazioni, è possibile definire una stra-

tegia di base per la simulazione della variazione di distanza ap-

parente di una sorgente elettroacustica. Per produrre un suono

la cui distanza apparente diminuisce progressivamente, occorre in

primo luogo diminuire la sua intensità (ampiezza), applicare un

filtro di tipo passa-basso, ed eventualmente aggiungere energia di

tipo riflessa (echi, riverberazione). In particolare è importante

che l’energia diretta e quella di tipo riflessa, si combinino tra lo-

ro secondo proporzioni diverse, come schematizzato in figura 3.19.

Nella stessa figura possiamo osservare gli indicatori del livello

per le componenti del suono: diretto (D) e riverberato (R). In

a) la sorgente è vicina: il suono diretto è predominante rispetto

alla componente riverberata (−10 dB e −30 dB rispettivamente).

In b) la sorgente è lontana: l’ampiezza complessiva è minore, ed

il rapporto tra l’energia diretta e quella riflessa si è ridotta sen-

sibilmente (−30 dB e −35 dB rispettivamente). In generale si

può dire che per la simulazione di una variazione della sorgente

in grandi spazi aperti può essere sufficiente l’impiego del parame-

tro intensità e filtraggio mentre per la simulazioni di luoghi chiusi
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Fig. 3.19: rapporto di intensità del suono diretto e di quello riverberato

o genericamente delimitati può essere utile considerare solo l’in-

tensità e la riverberazione come nell’esempio appena visto. Per

migliorare ulteriormente la simulazione delle variazione di distan-

za occorre considerare un’ulteriore informazione che viene definita

come rapporto di riverberazione locale e globale. Questa variabi-

le ha senso quando la riproduzione avviene attraverso un sistema

multiplo di diffusori. La riverberazione globale è equamente distri-

buita tra tutti i diffusori, mentre la riverberazione locale è quella

di una particolare coppia di diffusori adiacenti. Quindi un suono

può avere una debole riverberazione globale ma una forte riverbe-

razione locale: ciò simula il caso della presenza di un’apertura in

un largo spazio tra i due diffusori. Il considerare questa variabile

aiuta inoltre a ridurre l’effetto di mascheramento che si ha quan-

do l’energia diretta e quella riverberante si equivalgono. In questo

caso il mascheramento è tale da cancellare quasi completamente

la localizzazione. Allora, dividendo in due parti la riverberazione

(locale e globale), e facendo in modo che la prima cresca con l’au-

mentare della distanza secondo la regola

RIVERBERAZIONE LOCALE = 1 - 1/DISTANZA

si migliora il senso di percezione della distanza e della localiz-

zazione. Infatti, all’aumentare della distanza, la relazione tende a

1. Quando la sorgente è prossima all’ascoltatore, la riverberazio-

ne è equamente distribuita fra tutti i canali. Quando la sorgente

si allontana, la riverberazione si concentra nella direzione dove è

collocata la sorgente.
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3.4 Effetto Doppler

3.4 effetto doppler

I movimenti delle sorgenti sonore possono essere individuati co-

me variazioni della direzione e della distanza. L’effetto Doppler

rappresenta un fattore molto importante che interviene dove non

esiste (o poco presente) la componente radiale del movimento tra

la sorgente sonora e l’ascoltatore. In un ambiente chiuso, le com-

ponenti radiali del movimento subiscono fenomeni di riflessione

dovuto alle pareti della stanza. Vale a dire che, se una sorgente

sonora si muove definendo una distanza costante dall’ascoltato-

re, il percorso effettuato dall’onda sonora varia in funzione della

lunghezza dei fattori di riflessione delle pareti della stanza. Se la

velocità della sorgente sonora è sufficientemente veloce, il risultato

sonoro sarà una trasposizione frequenziale della sorgente sonora.

Il principio dell’effetto Doppler viene evidenziato in figura 3.22

- 3.23, dove la sorgente sonora si muove in direzione dell’ascoltato-

re con una velocità cs. All’avvicinarsi della sorgente sonora verso

l’ascoltatore, la frequenza percepita dall’ascoltatore subirà un in-

cremento in funzione della velocità della sorgente stessa, mentre

allontanandosi provoca uno shift frequenziale verso il basso (de-

cremento spettrale) seguendo l’equazione

fdoppler = fosservatore

(
1+

cs

c

)
(3.2)

In questo caso c rappresenta la velocità del suono nel mezzo (in

questo caso l’aria).

L’effetto doppler può essere pienamente sviluppato attraverso

una traslazione d’altezza, controllando la velocità relativa tra la

sorgente sonora e l’ascoltatore. In particolare possiamo utilizzare

il circuito di figura 2.21; il sistema utilizza un oscillatore a dente

di sega per il controllo del fattore di incremento/decremento della

velocità relativa.

In figura 3.20 possiamo osservare il segnale che viene utilizza-

to per controllare una delle linee di ritardo di figura 3.21 per

una sorgente sonora che si avvicina all’ascoltatore. Avvicinandosi

all’ascoltatore, il contenuto spettrale della sorgente sonora viene

incrementato in funzione del rapporto della formula (3.2). Nel

punto centrale (il punto di inversione), il contenuto spettrale della

sorgente, che adesso si allontana dall’ascoltatore, diminuisce sem-
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Fig. 3.20: simulazione dell’effetto Doppler tramite un’oscillatore a dente

di sega.

pre in funzione del rapporto tra la velocità del suono e la velocità

relativa della sorgente rispetto all’ascoltatore.

Fig. 3.21: Traspositore d’altezza: implementazione a blocchi dell’effet-

to Doppler. Il modulo Z−M+frac1rappresenta una linea di

ritardo frazionaria caratterizzata da M campioni (interi) di

ritardo, mentre frac1 rappresenta una quantità a virgola mo-

bile fondamentale per il processo di interpolazione, soprattut-

to utile nelle linee di ritardo. Il filtro passa-basso può essere

utilizzato per modificare il contenuto spettrale della sorgente

in funzione della distanza.

In generale, la risoluzione e la naturalezza di una traslazione di

tipo doppler riprodotta da un sistema digitale dipende fortemente

dalla risoluzione dell’interpolazione delle linee di ritardo variabi-

li. Questi fattori, se non considerati correttamente, si possono

produrre effetti indesiderati come intermodulazioni introducendo

degli artefatti molto presenti.
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Fig. 3.22: effetto Doppler: la sorgente sonora si muove verso

l’ascoltatore; incremento spettrale del segnale.

Fig. 3.23: effetto Doppler: la sorgente sonora si muove allontanandosi

dall’ascoltatore; decremento spettrale del segnale.
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4 PANN ING STEREOFON ICO

4.1 panorama

U
tilizzando un sistema multi-canale, possiamo modifi-

care la posizione apparente di una sorgente sonora

virtuale, semplicemente controllando i fattori di gua-

dagno in relazione ad ogni canale. Per una riprodu-

zione multicanale, è importante considerare alcuni aspetti di lo-

calizzazione. Particolare importanza è il caso in cui l’ascoltatore

percepisce la sorgente sonora con livelli e tempi diversi (abbiamo

già visto ILD e ITD). In questo caso, la sorgente coopera per deter-

minare un singolo evento sonoro, posizionata in luoghi differenti

rispetto alla sorgente originale. Per grandi differenze, l’immagine

sonora virtuale tende a collassare su una delle sorgenti reali. L’ef-

fetto precedenza è in gran parte responsabile per questo fenomeno

(Fenomeno acustico in base al quale un ascoltatore non è in grado

di distinguere un suono diretto da un suono riflesso dal primo, se

tra i due suoni c’è un intervallo temporale inferiore a circa 40 ms.

Dopo tale intervallo, il secondo suono sarà percepito come un’eco).

In figura 4.2 possiamo osservare una tipologia di curve che pos-

sono essere ricavate da un esperimento stereofonico (per esempio,

con l’ascoltatore al centro della configurazione, ed un angolo di

60◦ che si forma tra lo sweet spot e i due diffusori, come in figura

4.1). La curva delle differenze di livello viene approssimata dalla

legge di Blumlein:

sinϕ =
gL − gR
gL + gR

sinϕ0 (4.1)

dove gl e gr rappresentano i fattori di guadagno applicati ai due

canali stereo, ϕ rappresenta l’angolo della posizione della sorgente
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Fig. 4.1: configurazione schematica della rappresentazione stereofonica

attraverso la legge di Blumlein

virtuale, mentre ϕ0 è l’angolo che formano i diffusori con la dire-

zione effettiva della sorgente virtuale. Pulkki ha dimostrato che

la legge di Blumlein è il risultato di una formulazione vettoriale

(VBP 6.1 a pagina 61) applicabile al fattore ampiezza per un qual-

siasi sistema di spazializzazione 2D/3D. Queste formulazioni, cos̀ı

come le curve di fugura 4.2, sono principalmente valide per segnali

con frequenze al di sotto di circa 500-600 Hz. Per segnali con una

banda limitata alle alte frequenze, le curve saranno leggermente

differenti.

Fig. 4.2: curve delle differenze per il livello e per i ritardi che

costituiscono un algoritmo di spazializzazione stereofonica

4.1.1 Elaborazione del segnale

In una configurazione stereofonica standard, si ipotizza che l’ascol-

tatore si trovi nella posizione centrale, formando un angolo di 2θl
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rispetto ai due diffusori (figura 4.1). Per simulare il valore appa-

rente dell’angolo ϕ, bisogna applicare i fattori di guadagno dei due

canali gl e gr associati all’algoritmo che ne determina la posizione

virtuale. Le unità di ampiezza dei due canali, corrispondono alla

posizione centrale apparente della sorgente ϕ = 0, che può essere

rappresentata dal vettore colonna m× 1:

u =

[√
2
2√
2
2

]
(4.2)

I fattori di guadagno da applicare ai due canali, si ottengono

dalla moltiplicazione della matrice per il vettore:

[
gl
gr

]
= Aϕu (4.3)

La matrice Aϕ è una matrice ortogonale a determinante 1 (detta

anche di rotazione). Per un certo angolo ϕ, la matrice di rotazione

assume la forma:

aϕ =

[
cosϕ− sinϕ
sinϕ cosϕ

]
(4.4)

Queste equazioni preservano l’intensità della sorgente sonora vir-

tuale, tenendo conto anche del fatto che l’ascoltatore ha un certo

grado di libertà nello spostarsi dalla posizione ideale d’ascolto.

Contrariamente, il cross-fading lineare tra i due canali non con-

serva l’intensità della sorgente virtuale, determinando un buco nel

centro del fronte stereofonico (perdita di ulteriori 3 dB).

49





5 OMBRA DELLA TESTA

5.1 funzioni di trasferimento in relazione

alla testa - HRT F

L
e proprietà di filtraggio di un sistema spalle− testa−

pinna possono essere calcolate attraverso misurazio-

ni effettuate sia su test umani, sia utilizzando sonde

microfoniche. Una famosa collezione di rilevamenti so-

no stati eseguiti da Garnder e Martin, utilizzando la testa KEMAR

(Knowles Electronics Manikin for Acoustic Research - è una sonda

composta da un semi busto che simula una parte del corpo uma-

no, ed anche un sistema di microfoni interni alle orecchie - vedi

figura 5.1), e messe in condivisione sotto licenza GPL1. Di solito,

queste misurazioni vengono effettuate in camere anecoiche, dove

un diffusore invia un segnale per testare la risposta all’impulso in

funzione della posizione che occupa il diffusore stesso. Le direzioni

devono essere considerate in modo tale che le due direzioni adia-

centi non devono superare l’effetto di localizzazione sfocata, che ha

un range che va da −3◦ a +3◦ sull’asse orizzontale, −20◦ e +20◦

sull’asse verticale, per sorgenti (in questo caso il diffusore) poste

sopra ed anche leggermente dietro l’ascoltatore (In questo caso la

testa KEMAR). Solitamente il segnale che si utilizza per testa-

re il sistema, è un segnale di tipo rumore bianco pseudo-casuale

con la Massima-Sequenza-di-Lunghezza (MLS), oppure un algo-

ritmo di Golay, il quale risulta molto più facile da deconvolvere

dalla l’impulso misurato. Il risultato di questi rilevamenti è una

collezione di Risposte all’Impulso in funzione della Testa (HRIR),

riutilizzabili come lista per i valori dei coefficienti di una coppia

filtri FIR. Poiché il tempo di decadimento di un HRIR è sempre

più piccolo di pochi millisecondi, per rappresentarli nel dominio

digitale, sono sufficienti tra 256 e 512 campioni ad una frequenza

di campionamento di 44.1 kHz.

1 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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5 ombra della testa

Fig. 5.1: sonda microfonica KEMAR

Una fondamentale limitazione deriva dal fatto che le misurazio-

ni di HRIR variano sensibilmente in funzione di individui diversi,

per cui una misurazione personalizzata offre una risoluzione mag-

giore rispetto ai dati che possono essere usati dal KEMAR. D’al-

tronde, poiché inconsciamente facciamo dei piccoli movimenti per

risolvere delle ambiguità direzionali, si preferisce inserire in gio-

co anche un sistema di puntamento motorio. Esistono vari motivi

per generare la propria collezione di misurazioni, prima di tutto, il

modello potrebbe essere implementato in modo più efficiente, con-

sentendo una spazializzazione di più sorgenti in tempo reale. In

secondo luogo, se il modello è ben noto, esso può essere descritto

con pochi parametri avendo una relazione diretta con le quantità

geometriche e fisiche. Questo, in un secondo momento, ci da la

possibilità di risparmiare memoria e offre una maggiore semplifi-

cazione nella calibrazione del sistema. Come accade per i modelli

basati sulla sintesi sonora, possiamo modellare gli effetti in fun-

zione della posizione di una sorgente sonora. Un primo approccio

consiste nell’applicare una riduzione di dati e varie tecniche di fil-

traggio, specialmente nel dominio spettrale, alle funzioni HRTF.

Moltissime ricerche hanno dedicato una pagina in particolare, nel-

l’individuare degli algoritmi di approssimazione che sono tollerati

dall’ascolto umano, ed anche come costruire dei filtri di tipo IIR ef-

ficienti, che implementino una buona approssimazione delle HRTF.

Per risolvere il problema di trovare un’algoritmo che approssima

le funzioni HRTF desiderate, sono state applicate delle tecniche di

filtraggio mediante l’uso di sistemi lineari. Sistemi di tipo IIR con
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un ordine non superiore al decimo, possono essere utilizzati in mo-

do tale da ottenne sufficienti dettagli spettrali per approssimare

una buona localizzazione nello spazio. E’ stata proposta come tec-

nica una distorsione spettrale, per implementare maggiormente le

approssimazioni nell’area delle basse frequenze, allargando l’asse

spettrale in funzione delle bande critiche di distribuzione. Uno dei

problemi dei modelli basati sui processi dei segnali, è che essi non

hanno la capacità di incrementare, immagazzinare e comprende-

re i fenomeni fisici che li caratterizzano. Di conseguenza, diventa

molto difficile il controllo dei parametri e dobbiamo confidare su

delle collezioni di valori con una configurazione statica. Poiché so-

no molti i fattori di non linearità che interessano tutto il sistema,

la registrazione finale della risposta porta al suo interno elementi

di errore che possono incidere sulla qualità della riproduzione del

materiale audio al momento dell’utilizzazione da parte del DSP.

Per questo motivo vengono impiegati metodi matematici al fine

di ottimizzare la risposta attraverso la massimizzazione del rap-

porto segnale-rumore (S/N). Un altro problema nella generazione

dell’intero data-base è quello relativo all’equalizzazione di tutte le

risposte, sia dal punto di vista temporale che frequenziale. Dal

punto di vista frequenziale, una delle varie alterazioni spettrali da

compensare è rappresentato dalla risonanza del canale uditivo che

è presente nelle HRTF realizzate con sonde microfoniche ma che è

assente quando vengono usate le teste artificiali. Nel primo caso la

risonanza deve essere compensata una volta per tutte altrimenti in

fase di utilizzazione (riproduzione binaurale) si produce una riso-

nanza doppia (quella presente nella risposa HRTF e quella propria

dell’utilizzatore della cuffia di riproduzione). In generale appare

chiaro che non è banale neutralizzare tutti gli effetti distorcenti

che intervengono nella catena di acquisizione delle HRTF e nella

catena di riproduzione virtuale.

5.1.1 Algoritmo Simulativo HRTF

Modellizzando le proprietà strutturali del sistema spalle-testa-pinna,

abbiamo la possibilità di applicare variazioni continue alla posizio-

ne della sorgente sonora, ed anche tener conto della morfologia

dell’ascoltatore. La maggior parte delle proprietà fisico/geometri-

che, possono essere comprese analizzando con attenzione le rispo-

ste all’impulso delle misurazioni considerate, che sono funzioni del

tempo e degli angoli, orizzontale e verticale. Questo che segue, è
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Fig. 5.2: Risposta in frequenza per una sfera rigida ideale (f= frequenza,

a = raggio, c = velocità del suono. Da notare che la risposta

in frequenza decade per un angolo di incidenza di circa 150◦,
per poi risalire nuovamente nella zona chiara attorno ai 180◦.

l’approccio proposto da Brown e Duda, modello che può essere

suddiviso principalmente in tre parti:

• l’ombra della testa e le differenze di tempo interaurali(ITD)

• echi marginali

• Le riflessioni della parte esterna dell’orecchio(pinna)

Pre cominciare, possiamo approssimare la testa in una forma

geometrica solida, una sfera rigida che diffrange le onde piane;

l’effetto ombra può essere ben approssimato da un sistema tempo-

variante del primo ordine, per esempio, da una coppia di filtri

(filtro a un polo, filtro ad uno zero):

HHS(ω, θ) =
1+ j αω2ω0
1+ j ω2ω0
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5.1 Funzioni di Trasferimento in Relazione alla Testa - HRTF

dove la frequenza ω0 è in relazione al raggio effettivo della testa

a con

ω0 =
c

a
(approssimazione di Woodworth e Schlosberg).

La posizione dello zero varia con l’angolo azimutale θ, in accor-

do con la funzione

α(θ) =

(
1+

αmin
2

)
+

(
1−

αmin
2

)
cos
(

θ

θmin
180◦

)
.

Considerando come coefficiente per αmin 0.05 e 150◦ per l’an-

golo di incidenza θmin, la risposta in frequenza risulta essere una

buona approssimazione della soluzione ideale di figura 5.2 propo-

sta come soluzione da Rayleigh.

Per cui α(θ) = 1.05+ 0.95 cos
(

θ
150◦ 180

◦
)

.

La coppia di filtri p − z possono essere tradotti direttamente

in un filtro digitale IIR stabile attraverso una trasformazione bi-

lineare, ottenendo

Hhs =
(ω0 +αFs) + (ω0 −αFs)z

−1

(ω0 + Fs) + (ω0 − Fs)z−1
,

dove Fs rappresenta la frequenza di campionamento. L’ITD si

ottiene tramite un filtro allpass del primo ordine, i cui gruppi di

ritardo (espressi in secondi) seguono le funzioni

τhθ =

−ac cos θ, se 0 6 |θ| < π
2

a
c

(
|θ|− π

2

)
, se π2 6 |θ| < π.
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5 ombra della testa

Fig. 5.3: Risposta in frequenza di una coppia di filtri p− z per un mo-

dello basato sulla testa umana, che risulta una buona approssi-

mazione del modello ideale. µ rappresenta la frequenza norma-

lizzata in funzione del raggio a della testa, dove c rappresenta

la velocità del suono (che vale circa 343m/s). Considerando

il raggio medio per la testa umana di un’adulto intorno agli

8.75cm, µ = 1 corrisponde ad una frequenza normalizzata di

circa 624 Hz.

Una volta approssimati i modelli della testa e dei ritardi ad esso

associati, bisogna calcolare anche l’effetto di riflessione e diffrazio-

ne del modello spalle e del torace, i quali effetti possono essere ben

approssimati da un singolo ritardo. Possiamo utilizzare un espres-

sione per i ritardi temporali calcolati empiricamente da Brown e

Duda:

τsh = 1.2
180◦ − θ

180◦

(
1−0.00004

(
(φ−80◦)

180◦

180◦ + θ

)2)
in msec.

Come ultimo modello si considera il padiglione esterno dell’o-

recchio, che può essere approssimato da un blocco TDL (tapped

delay line). Poiché l’attività del padiglione esterno caratterizza la

risposta nei primi 0.7 msec, in un sistema digitale sono sufficienti

32 campioni ad una frequenza di campionamento di 44.1 kHz. Vi

sono due quantità che si possono associare ad ogni evento percepi-

to, un coefficiente di riflessione ρpn ed un ritardo temporale τpn.

Seguendo i risultati condotti su tre test umani, le informazioni sul

coefficiente di riflessione ρpn possono essere trascurate, e possia-

mo associare un valore costante a ρpn. Il modello di elevazione
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sarà basato su un singolo filtro FIR i cui ritardi seguono la formula

τpn(θ,φ) = An cos(θ/2) sin[Dn(90◦ −φ)] +Bn

dove An rappresenta un fattore di ampiezza, Bn rappresenta

un’offset, e Dn un fattore scalare.

Adesso il modello matematico e completo, ma essendo strettamen-

te dipendente dalla conformazione oggettiva di un individuo, in al-

cuni casi l’ascoltatore percepisce non proprio correttamente i ritar-

di temporali dei vari modelli simulativi. Per attenuare leggermente

questi effetti, possiamo introdurre un sistema di interpolazione.

Coefficienti per il modello del padiglione auricolare

n ρpn An[campioni] Bn[campioni] Dn

2 0.5 1 2 ' 1
3 -1 5 4 ' 0.5
4 0.5 5 7 ' 0.5
5 -0.25 5 11 ' 0.5
6 0.25 5 13 ' 0.5

5.1.2 Decorrelazione

Il termine decorrelazione fa riferimento ad un processo attra-

verso il quale una sorgente audio viene separata in vari segnali

e inviati ad uscite multiple, con le forme d’onda apparentemente

differenti l’una dall’altra, ma ognuna delle quali utilizza la stessa

sorgente d’ingresso. Durante un’esecuzione acustica, la correlazio-

ne si manifesta come un derivato della riverberazione ed anche

del chorusing. La decorrelazione si verifica quando vi sono delle

lievi differenze tra il suono sintetizzato su ogni canale. Numero-

si processi per effetti, come il flanging, chorusing, ecc., producono

un’uscita decorrelata. Per esempio, anche negli studi di registrazio-

ne, i cantanti qualche volta, vengono registrati due volte su tracce

separate, tale da creare delle micro-varizioni, e generare decorre-

lazione. Nel campo dell’ascolto nello spazio, il segnale decorrelato

crea un impatto drammatico sulla percezione di una sorgente sono-

ra, soprattutto nel suo posizionamento. Il grado con cui il suono

viene decorrelato riveste un ruolo importante nel calcolo dei para-

metri percettivi, sia che si tratti di un ambiente naturale, sia di
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5 ombra della testa

una riproduzione artificiale. Quindi, tutti i diversi processi men-

zionati poc’anzi, sono in relazione l’uno con l’altro dal drastico

impatto correlativo dovuto al posizionamento nello spazio di una

sorgente sonora. In generale, quello che vogliamo ottenere, sono

principalmente due risultati: (1) posizionare un’immagine sonora

in una particolare posizione nello spazio tridimensionale, o (2) ri-

creare un ambiente simulativo tridimensionale. Questi sono due

traguardi importanti, ma è ovvio che esistono molti altri potenziali

sviluppi per i processi sonori di spazializzazione, ed altri problemi

pratici da risolvere. Per esempio, la decorrelazione produce un’im-

magine sonora con la larghezza, profondità e spaziosità tipica di

ambienti naturali. In generale nella riproduzione audio, possiamo

identificare cinque fattori percettivi in funzione della correlazione:

• La colorazione timbrica cambia in funzione dei ritardi perce-

piti

• I canali decorrelati di un segnale sonoro producono l’effetto

del campo sonoro diffuso.

• I canali decorrelati di un segnale sonoro producono esterna-

lizzazione in cuffia.

• La posizione del campo sonoro non viene sottoposta ad una

traslazione di immagine, determinando un’errata valutazio-

ne nella percezione della posizione dell’ascoltatore relativa

al sistema di diffusori.

• L’effetto precedenza, che causa il collasso dell’immagine sul

diffusore più vicino, viene eliminato abilitando lo stesso se-

gnale sonoro attraverso un sistema multi-diffusori.

Esternalizzazione in Cuffia

Nella vita quotidiana, gli eventi sonori sembrano siano stati origi-

nati nell’ambiente stesso in cui ovviamante si trovano, ma in una

riproduzione stereofonica in cuffia, gli eventi sonori sembrano sia-

no stati creati direttamente dentro la testa stessa dell’ascoltatore.

L’esternalizzazione è un fenomeno molto complesso che è condizio-

nato da una serie di fattori, incluso la presenza di riverberazione.

Come abbiamo visto prima, la decorrelazione è una componen-

te importante nella riverberazione, è sembra che sia un fattore

che influenza l’esternalizzazione. La figura che segue, ci mostra
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le differenze dell’immagine sonora localizzata nello spazio con un

segnale correlato, ed un segnale decorrelato, utilizzando dei filtri

tipo FIR. La sorgente del segnale decorrelato si trova posizionata

ai lati esterni (sinistro e destro) della testa.

Fig. 5.4: percezione della sorgente virtuale in funzione del valore di cor-

relazione che può assumere; il massimo nella posizione (a), il

minimo nella posizione (b)

Si è notato che la decorrelazione di un segnale incide sui fatto-

ri di esternalizzazione. Se aggiungiamo un segnale riverberante

decorrelato al segnale originale, la somma dei due segnali aiuta

ad esternalizzare la sorgente, sebbene il grado di esternalizzazione,

pare probabilmente dipende dalla quantità di energia dovute dalle

basse frequenze, ed anche dal contenuto dei transienti della sorgen-

te sonora. L’esternalizzazione di un’immagine sonora rappresenta

un’importante fattore da tener presente laddove si vuole riprodur-

re un segnale in cuffia o tramite una serie di diffusori, e in questo

senso, la decorrelazione ci aiuta a minimizzare le differenze che

esistono tra le due modalità. Generalmente gli ascoltatori preferi-

scono la presenza di un riverbero decorrrelato, il quale fornisce un

esperienza d’ascolto molto più rilassante e naturale, e determina

un ottimo grado di simulazione ambientale similmente naturale.
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6 VBP

6.1 vector base amplitude panning

D
urante di gli anni ’90, sono state implementate varie

tecniche per riprodurre un campo sonoro perifonico.

Tra queste possiamo indicare l’olofonia, sistemi ambi-

sonici di ordini superiori, ed appunto i sistemi VBAP

(vector base amplitude panning). Questo sistema è stato intro-

dotto da Ville Pulkki come estensione della tecnica stereofonica.

Il VBAP aspira alla creazione di una sorgente sonora spettrale

piuttosto che ricostruire l’intero campo sonoro come nel caso di

sistemi olofonici e ambisonici di ordini superiori(AOS). Nei sistemi

VBAP, due diffusori sono trattati come una sotto-sequenza di una

coppia stereofonica, ciò permette un’estensione della tecnica del

panning stereofonico all’intero piano orizzontale. Se una sorgente

viene posoizionata in un punto arbitrario nella configurazione, per

prima cosa bisogna trovare la giusta coppia stereo, definita dai due

diffusori più vicini alla sorgente virtuale. In questo caso applichia-

mo la la legge del panning stereo (Blumlein) a questi due diffusori.

Questo approccio può essere esteso ad una terna di diffusori invece

della coppia, definendo un sistema VBAP tridimensionale.

In un sistema VBAP, la posizione dei diffusori in ogni coppia/-

terna (2D/3D), viene definita da una base vettoriale. La posizione

~s di una sorgente sonora virtuale, può essere definita come com-

binazione lineare dei vettori associati ad ogni diffusore in accordo

con:

~s =

D∑
i=1

gi~li
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dove D si riferisce al caso 2D e 3D, gi è il guadagno dell’imo
diffusore, ed ~li la sua posizione in coordinate cartesiane.

Posiamo riscrivere l’equazione sotto forma di matrice:

~g = ~sT ~L−1 (6.1)

dove ~g rappresenta i fattori di guadagno per ogni diffusore, men-

tre L è un a matrice vettoriale di riga ~li che rappresenta la posi-

zione dei diffusori. Nel caso 2D, l’equazione (6.1) equivale alla

legge di Blumlein. Nel caso 3D, la (6.1) può essere scritta sotto la

forma:

[
g1 g2 g3

]
=
[
sx sy sz

]
·

l1x l1y l1z
l2x l2y l2z
l3x l3y l3z

−1

I fattori di guadano devono essere riscalati per soddisfare la

legge di Blumlein:

P

√
gPL + g

P
R = 1

la quale può essere generalizzata nella forma:

P

√√√√ D∑
i=1

gPi = 1

Pulkki ha suggerito di applicare una potenza costante al panning

(P = 2). I fattori finali di guadagno per una configurazione a

coppie di diffusori è data da:

~gVBAP2D =
~g

2

√∑2D
i=1 g

2
i
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Il sistema VBAP (modello basato sulla velocità del suono - vedi

capitolo 7.3 a pagina 70) è valido solo per frequenze al di sotto dei

700 Hz. Per frequenze superiori ai 700 Hz, introduciamo un’altra

tecnica, chiamata VBIP (Vector Base Intensity Panning - model-

lo basato sull’intensità energetica del suono). Anche per il VBIP,

i fattori di guadagno vengono calcolati allo stesso modo della (6.1).

In un sistema 3D, la normalizzazione dei fattori di gudagno è

data da:

~gVBAP3D = 2

√
~g∑3D
i=1 gi

.

E’ possibile combinare i due approcci, usando le due funzioni di

panning in due sotto sistemi di filtraggio a bande frequenziali se-

parate (VBAP + VBIP=alte+ basse frequenze), per ottimizzare

la riproduzione delle sorgente sonora su l’intera area frequenziale.

Fig. 6.1: VBAP tridimensionale. In questo sistema il segnale è applica-

to al massimo su tre diffusori per volta. I diffusori formano un

triangolo visti dalla posizione dell’ascoltatore. Questo consen-

te il posizionamento della sorgente sonora virtuale in tutto lo

spazio.
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6.1.1 Sorgente Diffusa - MDAP

Abbiamo visto che per una singola sorgente virtuale la decodifica

VBAP 3D al massimo utilizza tre diffusori alla volta. Comunque,

se la posizione della sorgente virtuale coincide con la posizione di

un diffusore, solo quel diffusore contribuisce alla riproduzione so-

nora della sorgente. Per sorgenti posizionate su una linea virtuale

di connessione tra un diffusore ed un altro, saranno attivi solo

questi due. Per sorgenti posizionate al centro di un triangolo, solo

i tre diffusori che fanno parte di una terna consentono la gestione

dei livelli di guadagno. Da notare che queste proprietà del VBAP

determinano una dilatazione, e la sorgente virtuale risulta essere

incoerente: sorgenti sonore poste vicino ad un diffusore, tendono

a collassare nella posizione di quel diffusore, mentre per sorgenti

virtuali poste al centro di una terna di diffusori, la sensazione di

collasso è più forte. Pulkki ha presentato il MDAP (Multiple Di-

rection Amplitude Panning) come approccio per eliminare questi

problemi. Nel MDAP, una sorgente sonora viene distribuita su

direzioni multiple in funzione della direzione che vi si vuol dare,

evitando situazioni dove sono attive meno di tre casse per volta.

In questa tecnica si possono impostare alcuni parametri come di-

stribuire l’intensità del segnale ed anche l’angolo di diffusione, che

Pulkki definisce come il valore massimo dell’angolo tra due dire-

zioni di panning. Pulkki ipotizza che la media di queste direzioni

multiple sarà percepita come la direzione della sorgente virtuale.

MDAP può essere considerata un interessante tecnica per deco-

difiche addizionali per caratterizzare la grandezza di un oggetto

sonoro, contribuendo a diverse esperienze di spazializzazione.

6.1.2 Valutazioni sui sistemi VBP

VBP rappresenta un sistema semplice ed efficiente per ottenere

una spazializzazione perifonica. E’ molto flessibile per quanto ri-

guarda la configurazione dei diffusori: una distribuzione omogenea

dei diffusori consente una migliore qualità nella localizzazione di

una sorgente sonora, ma una configurazione irregolare tende al de-

grado di questi fattori. Queste limitazioni peggiorano la stabilità

di localizzazione fuori dalla posizione centrale, poichè una sorgen-

te sonora non può generalmente essere trascinata verso i diffusori

più prossimi all’ascoltatore, come accade per i sistemi olofonici e

ambisonici, dove tutti i diffusori sono attivi in ogni istante. Co-
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Fig. 6.2: Dilatazione di una sorgente sonora virtuale attraverso un siste-

ma 3D che sfrutta tre direzioni di panning. In questo modello

MDAP utilizza tre vettori di panning per identificare la posi-

zione di una sorgente sonora nell spazio; calcolando la media

tra questi vettori, si ottiene la posizione effettiva della sorgente

virtuale.

munque, VBP porta con se alcuni svantaggi: poichè VBP si basa

nel risintetizzare le differenze di tempo (ITD), non saremo in gra-

do di percepire tali ritardi nel piano mediano, dove non sussiste

nessuna differenza interaurale apprezzabile.
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7 PER I FON IA

7.1 propagazione delle onde

U
n sistema sonoro tridimensionale si basa sulla tecnica

che, considerando inizialmente una misura di distribu-

zione di pressione sonora su una superficie piana da-

vanti ad una sorgente di rumore, consente di calcolare

la distribuzione di pressione sonora e di velocità delle particelle in

un qualsiasi piano parallelo al piano di misura. La misura di di-

stribuzione sonora solo su un piano consente dunque di ricostruire

un intero campo acustico tridimensionale. Questa caratteristica

è valida in realtà soltanto per sorgenti poste in un campo acu-

sticamente libero, vale a dire uno spazio omogeneo ed infinito di

aria senza effetti di riflessione o diffrazione. Il progresso dell’onda

attraverso un mezzo (in questo caso l’aria) si determina dall’avan-

zamento che produce l’onda nel tempo di propagazione. Bisogna

considerare come l’onda si comporta principalmente al confine tra

due stadi consecutivi. Storicamente, nel diciassettesimo secolo, so-

no state sviluppate due teorie per rispondere a questo problema.

Uno dei due metodi, che sfrutta il principio di Huygens, ci con-

sente di descrivere il comportamento di un fronte d’onda; l’altro,

che utilizza il principio di Fermat, si occupa della geometria del

percorso dei raggi, e possiamo affermare che i due approcci sono

equivalenti.

Principio di Huygens

Il concetto del passaggio di un’onda attraverso un mezzo e attra-

verso punti di collegamento tra stadi adiacenti, è stato formulato

per la prima volta nel diciassettesimo secolo dal fisico matematico

Christiaan Huygens, che formulò il principio per la propagazione

ondulatoria dei raggi di luce, piuttosto che come un flusso di parti-

celle, considerate tali dal suo grande ed influente contemporaneo,
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Sir Isaac Newton. Sebbene derivi da una legge ottica, il principio

di Huygens (1678) può essere applicato allo stesso modo ad ogni

tipo di fenomeno ondulatorio. Il teorema si basa su una semplice

costruzione geometrica e consente all’istante successivo del fronte

d’onda di essere calcolato se è nota la sua posizione precedente. Il

principio di Huygens afferma che:

Tutti i punti che giacciono su un fronte d’onda possono esse-

re considerati come sorgenti puntiformi per la generazione di una

nuova onda sferica; il nuovo fronte d’onda rappresenta la superfi-

cie tangenziale (oppure inviluppo) dell’onda secondaria.

Questo principio, per un fronte d’onda piano, viene raffigurato

in modo semplice nella figura 7.1, anche se il metodo può essere

applicato ovviamente a fronti d’onda sferici. Inizialmente conside-

riamo che il fronte d’onda occupi la posizione AB e consideriamo

che i cerchi aperti rappresentino le particelle individuali di mate-

riale nel fronte d’onda. Le particelle sono agitate dall’arrivo del

fronte d’onda ed agiscono come sorgenti dell’onda secondaria. Se

consideriamo un qualunque volume V di una sorgente in campo

libero, la distanza che ha percorso ogni onda dopo un certo tempo

t vale Vt, e questo descrive delle piccole sfere attorno alla sua sor-

gente. Se il fronte d’onda originale contiene numerose particelle

adiacenti tra loro, il piano CD tangenziale alle onde più piccole

(definite come wavelets) dovrebbe rappresentare la nuova posizio-

ne del fronte d’onda. Questo nuovo fronte è planare, e giace alla

distanza Vt perpendicolare al fronte d’onda originale. In loro cam-

biano le particelle nel fronte d’onda CD che agiscono da sorgenti

per un nuovo fronte secondario, ed il processo si ripete. Questo

principio può essere utilizzato per derivare le leggi della riflessione

e diffrazione delle onde.

7.2 olofonia

Il termine olofonia (dal greco ὅλος - tutto, globale - e φωνία - voce,

suono) è stato descritto come l’equivalente acustico dell’olografia.

Questo sistema consente la ricostruzione globale (fronte d’onda

sferico) del campo sonoro attraverso l’uso massiccio di diffusori

invece di simulare una semplice riproduzione locale delle sorgenti

virtuali (come nel caso VBP, sezione 6.1 a pagina 61). In que-

sto caso, i diffusori sono semplicemente sfruttati come strumenti

68



7.2 Olofonia

Fig. 7.1: Huygens: rappresentazione grafica del principio della

propagazione di un fronte d’onda piano.

Fig. 7.2: Principio di Huygens: (a) propagazione di un’onda piana,

(b) propagazione di un’onda sferica, (c) diffrazione dopo il

passaggio dell’onda attraverso una maschera di apertura.

69



7 perifonia

per riprodurre il campo secondo una descrizione matematica che

deriva dall’integrale di Kirchhoff-Helmholtz(figura 9.1) secondo il

quale per una campo (acustico) caratterizzato da un dato volume

V, ed essendo noti la pressione e il gradiente di una superficie S che

racchiude V, possiamo derivare il campo di pressione all’interno

dell’intero volume V (9.1). Questo comporta che in generale tutti

i diffusori contribuiscono alla riproduzione di una singola sorgente

sonora. Queste tecniche di spazializzazione consentono una signifi-

cante estensione dell’area di riproduzione, concetto fondamentale

in un qualunque sistema multi-utente.

Da un punto di vista puramente teorico, l’olofonia rappresenta

l’unica soluzione che assicura una perfetta accuratezza nella ripro-

duzione del campo sonoro (considerando un fronte d’onda sferico,

e non piano), ma comporta una serie di calcoli molto complessi,

che tradotti in efficienza computazionale vuol dire che il numero

di canali richiesti sarebbe talmente elevato da rendere improponi-

bile tale soluzione come algoritmo digitale di codifica/decodifica.

Durante gli ultimi anni, la teoria olofonica è stata ampliata e sem-

plifica (tecnica Ambisonica - vedi capitolo 8 a pagina 79), anche

nei confronti di uno sviluppo sul solo piano orizzontale - una tecni-

ca nota come Wave Field Synthesis (vedi capitolo 9 a pagina 103).

7.3 riproduzione dell’ intera sfera sonora

Perifonia (dal greco περί - intorno, vicino, che gira intorno - e da

φωνια - suono) è un termine generale usato per descrivere vari

sistemi multicanale per riprodurre l’intero campo sonoro, in prati-

ca un sistema tridimensionale che tiene considerazione dei tre assi

x,y, z (i sistemi che non tengono conto della componente verticale

sono generalmente definiti pantofonici). In figura 7.3 sono sche-

matizzati due sistemi di diffusione perifonica; per esempio, una

configurazione a 12 diffusori sulle facce, o 20 diffusori posizionati

ai vertici di un dodecaedro regolare(solido platonico); il secondo

sistema è arrangiato in un parallelepipedo con i diffusori disposti

ai vertici di un tetraedro regolare.

Questo tipo di sistema è stato proposto per la prima volta da

P.Schaeffer nel 1952, in seguito riscoperto da Granville e Cooper,

poi da Bruck e Gerzon intorno agli anni ’70. Da allora la ricerca ha

continuato trovando nuove soluzioni per la perifonia sonora. Que-
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Fig. 7.3: dodecaedro e configurazione tetraeidale per un sistema di

spazializzazione perifonica.

sti progressi sono stati possibili grazie ad uno sviluppo compren-

sibile di teorie psicoacustiche, considerandole anche dal punto di

vista matematico, per arrivare a formulare dei teoremi che descri-

vano degli algoritmi per la registrazione/riproduzione, e dunque

codifica/decodifica di una sorgente sonora monoaurale (detta an-

che monopolo). Facendo riferimento al capitolo 3.1 a pagina 25,

e semplificando alcuni concetti psicoacustici, possiamo affermare

che l’orecchio umano sfrutta principalmente due metodi per la lo-

calizazione di una sorgente sonora, una per frequenze sotto circa i

700 Hz, e l’altro per frequenze sopra i 700 Hz. Due teorie basate

su questi meccanismi sono la teoria Makita e la teoria dell’Energia

Vettoriale, rispettivamente per la localizazione alle basse ed alte

frequenze. Prendiamo in considerazione una configurazione di dif-

fusori come quella di figura 7.4 (in questo caso si è volutamente

scelto solo un piano per semplificare le cose).

Fig. 7.4: rappresentazione schematica vettorializzata di una configura-

zione perifonica orizzontale.

Disegnando un vettore per ogni diffusore, ognuno avente origine

al centro della configurazione (punto d’ascolto ideale), ogni vettore

ha una lunghezza proporzionale alla quantità di suono emessa da

ogni diffusore. Alle basse frequenze, questa quantità corrisponde

all’ampiezza del suono proveniente da ogni diffusore, mentre alle
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alte frequenze, questa quantità sarà data dall’energia del suono

in ogni diffusore. Sommando la lunghezza (ampiezza) di tutti i

vettori, otteniamo la quantità totale del suono al centro della con-

figurazione. Il risultato della somma della direzione di ogni vettore

coincide in pratica con la localizzazione Makita (basse freq.) e la

localizzazione vettoriale (alte freq.). Quando la testa dell’ascol-

tatore punta in direzioni diverse rispetto alle posizioni Makita e

Vettoriale, la localizzazione percepita sarà diversa, poiché se la te-

sta ruota, l’immagine sonora si muoverà a sua volta. L’immagine

sarà stabile sotto l’effetto della rotazione solo se il risultato delle

ampiezze di ogni vettore sarà precisamente lo stesso della quantità

totale del segnale sonoro che deriva dai diffusori. Il rapporto tra

la lunghezza del vettore risultante e la quantità totale del suono

sarà detta Ampiezza Vettoriale del suono, e idealmente vale 1.

Un ottimo sistema per codificare un segnale monoaurale consiste

nel considerare le due leggi (Makita ed EV) esatte per tutte le

traiettorie possibili che il suono può percorre in funzione anche

del suo contenuto spettrale; se il vettore ~rV (basse frequenze) va-

le 1, allora l’energia vettoriale rappresentata dal vettore ~rE (alte

frequenze) tende ad 1 quanto maggiore sarà il suo contenuto spet-

trale (armonico o inarmonico che sia). In pratica, risulta che ~rE è

sempre minore di 1. Dopo una serie di considerazioni, possiamo

asserire che, per definire un apparato di riproduzione perifonico

ottimale, seguiremo le indicazioni del teorema TDD (teorema del-

la decodifica diametrale), i cui principi si basano sulla teoria delle

sfere armoniche (vedi capitolo 8.3 a pagina 81):

La configurazione tetraeidale (fig. 7.6), non soddisfa affatto i

requisiti della TDD, e in pratica, le teorie di Makita ed EV non

coincidono. Analisi condotte sull’energia vettoriale di localizza-

zione, hanno dimostrato che il suono alle alte frequenze è molto

più contratto in una configurazione a 4 diffusori arrangiati in un

tetraedro. Vari esperimenti condotti in queste condizioni, hanno

portato a considerare sicuramente altre tipologie di configurazioni.

Tre configurazioni soddisfano i requisiti della TDD, visualizzati

in figura 7.7.

• cuboide

• ottaedro

• birettangolo
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7.3 Riproduzione dell’Intera Sfera Sonora

Fig. 7.5: TDD: teorema della decodifica diametrale.

Fig. 7.6: rappresentazione vettoriale di un sistema perifonico tetraeidale.

Il centro di questa figura rappresenta uno dei diffusori.
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In tutte e tre le configurazioni, non è un requisito necessario

che i lati di un rettangolo debbano avere la stessa lunghezza. Il

sistema birettangolare si distingue per i vantaggi che offre per una

riproduzione stereofonica a due diffusori.

CUBO IDE O TTAEDRO BIRETTAN G O LO

Fig. 7.7: schemi grafici per ter diverse configurazioni di diffusori:

Cuboide, Ottaedro e Birettangolo.

Processo di Codifica/Decodifica

Affrontiamo ora, il processo per derivare il valore del guadagno

del segnale da associare ad una configurazione di diffusori dispo-

sti in una configurazione che segue le regole del teorema TDD.

Un sistema di codifica perifonica deve considerare assolutamente

tutte le direzioni dello spazio, e 4 canali sono sufficienti per assol-

vere questo tipo d’operazione (segnale B− Format). In pratica,

consiste in 4 segnali W, X, Y, Z (fig. 7.8), dove W è un segna-

le omnidirezionale, un segnale contenente informazioni per tutte

le direzioni con la stessa intensità, mentre X, Y, Z sono arran-

giati in maniera ortogonale tra loro, in modo tale che X punta in

avanti, Y a sinistra e Z verso l’alto (modello Fig-8 o bidirezionale).

Il diagramma a blocchi (figura 7.9) mostra un quadro generale

per implementare un decodificatore. Esso è costituito da una ma-

trice d’ingresso, seguiti da un filtro di tipo shelf che agisce sulle

basse frequenze, usati per modificare l’ampiezza vettoriale ~rV e

per bilanciare l’energia vettoriale caratterizzata dalle alte frequen-

ze. Le caratteristiche appropriate del filtro shelf sono mostrate in

figura 7.10, sia per una spazializzazione bidimensionale, sia per

una configurazione a tutto campo (3D). Bisogna notare che i fil-

tri shelf, nei due casi, sono diversi. Il decodificatore utilizza filtri

74



7.3 Riproduzione dell’Intera Sfera Sonora

Fig. 7.8: segnale B-format: consiste in 4 segnali W, X, Y, Z

Fig. 7.9: diagramma a blocchi per implementare un codificatore

perifonico.
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7 perifonia

passa-alto (che lavorano intorno ai 20 Hz) per compensare la di-

stanza finita dei diffusori. Questa è una caratteristica basilare per

i decodificatori perifonici. Il segnale d’uscita dalla matrice sarà

modellato in funzione della configurazione dei diffusori. In pra-

tica, un’implementazione pratica considera l’uscita della matrice

adattabile in base alle configurazioni di figura 7.7, ma per imple-

mentare un controllo dinamico dei guadagni bisogna considerare,

per esempio, dei controlli indipendenti per X, Y e Z. Questo siste-

ma vale solo se le teorie Makita ed EV coincidono col segnale di

tipo B− format. Possiamo ottenere i valori di gestione di control-

lo, attraverso una matrice. Idealmente, come detto in precedenza,

l’ampiezza dell’energia vettoriale ~rE dovrebbe essere pari a 1, per

un’ideale stabilità dell’immagine sonora. Per una decodifica ambi-

sonica orizzontale questo fattore ha un’energia media distribuita

sul piano che non supera il valore di 0.707 - 1√
2

(valore ottenuto

attrverso varie considerazioni ed esperimenti), poiché una scelta

appropriata di una configurazione di diffusori permette ad ~rE di

incrementare il suo valore fino a 0.8 in alcune direzioni, a discapito

di altre che decrementano fino a 0.6 in altre direzioni. Possiamo

affermare che il valore medio di 0.707 è un buon compromesso per

una spazializzazione ambisonica in due dimensioni. In un sistema

B-format 3D, i valori medi dell’energia vettoriale non superano

mai 0.577 - 1√
3

, molto inferiore rispetto al sistema 2D. In questo

caso, è molto importante utilizzare i filtri shelf più accuratamente,

per ottimizzare il valore di ~rE. Equamente importante, è la scelta

adatta della posizione dei diffusori in maniera tale da consentire la

distribuzione dell’energia di ~rE in varie direzioni, per ottimizzare

il risultato generale. In particolare, si può scegliere un compro-

messo per il valore di ~rE, in modo da dare minor intensità alla

componente verticale rispetto all’orizzontale.

7.3.1 Implementazione Matematica

Consideriamo n coppie di diffusori in una configurazione diame-

trale (disposti effettivamente sul diametro di un ipotetico cerchio)

distribuite sulle direzioni ±(xi,yi, zi) per i = 1, 2, . . . ,n. Succes-

sivamente, saranno inviati ai rispettivi diffusori i segnali

S±i =W ± (αiX+βiY + γiZ)
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7.3 Riproduzione dell’Intera Sfera Sonora

Fig. 7.10: Valori da associare ai filtri shelf in funzione dell’ordine

ambisonico.

dove

αiβi
γi

 =

√
1

2
nk

∑nj=1
 x2j xjyj xjzj
xjyj y2j yjzJ
xjzj yjzj z2j



−1xiyi

zi



Per esempio, k = 1 per le basse frequenze (soglia circa 700 Hz)

7.3.2 Bilanciamento dell’Energia Vettoriale

Configurazione 2D per ~rE Configurazione 3D ~rE

Intera Sfera 1√
2
= 0.71 1√

3
= 0.58

Frontale/Posteriore ' 0.8 ' 0.69
Sinistra/Destra ' 0.6 ' 0.58
Superiore/Inferiore × ' 0.39
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8 AMB I SON ICO

introduzione

I
l termine ambisonico identifica una categoria di si-

stemi sonori capaci di codificare e renderizzare l’intero

campo sonoro. Il suono viene codificato e memorizza-

to in un file multi-canale per poi essere decodificato e

riprodotto. In un sistema ambisonico, le informazioni relative ad

una sorgente sonora registrata o sintetizzata in una stanza vengono

decodificate assieme alle informazioni stesse della sorgente sonora

in certo numero di canali, indipendenti dalla configurazione dei

diffusori. La codifica può essere effettuata con un certo grado di

precisione. Questa precisione viene definita dall’ordine ambisoni-

co. In pratica l’ordine zero corrisponde ad un segnale monoaura-

le e necessita soltanto di un canale (microfono con caratteristica

omni-direzionale). In un sistema ambisonico di ordine primo, le

porzioni del campo sonoro nelle direzioni x, y e z, vengono decodi-

ficate in tre o più canali. L’interpretazione degli ordini superiori

non è facile come per quella di ordine zero e primo. Se voglia-

mo calcolare la somma dell’onda sonora solo per alcuni diffusori

in un punto arbitrario di una stanza, vengono fuori delle formule

molto complesse. Nell’ambisonia, la situazione viene semplifica-

ta dall’assunzione che le onde sonore vengono considerate piane

e l’ascoltatore è posizionato al centro dell’origine del sistema di

coordinate. La radiazione di una sorgente sonora monoaurale può

essere calcolata come la somma di funzioni armoniche cilindriche

e sferiche rispettivamente per un sistema bidimensionale e tridi-

mensionale. Queste serie di espansioni possono essere interpretate

come la moltiplicazione delle funzioni dell’onda sonora ed il fattore

di direttività della sorgente sonora.
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8 ambisonico

8.1 sistema di coordinate

Nella teoria ambisonica, per convenzione: x punta in avanti, y a

sinistra e z verso l’alto. In un sistema bidimensionale, utilizziamo

due variabili, l’angolo θ ed il raggio r. L’angolo θ = 0 punta in

avanti e incrementa in senso anti orario.

Fig. 8.1: Coordinate per un sistema ambisonico bidimensionale.

In un sistema tridimensionale utilizziamo delle coordinate sferi-

che, dove un punto P viene definito da: raggio r, l’angolo azimutale

θ, e dall’elevazione φ.

Fig. 8.2: Coordinate per un sistema ambisonico tridimensionale.
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8.2 Codifica e Decodifica

8.2 codifica e decodifica

Le formule per la codifica ambisonica derivano dalle soluzioni delle

equazioni dell’onda in coordinate cilindriche per due dimensioni, e

in coordinate sferiche per la tridimensionalità. Assumendo che le

onde sonore siano piane e che l’ascoltatore è localizzato al centro

del sistema di coordinate, le formule possono essere semplificate.

In pratica, le infinite serie di informazioni vengono troncate, e sa-

ranno calcolate solo un numero finito di componenti. Dopo tutte

queste semplificazioni, un segnale s viene codificato moltiplicando

il segnale stesso con le prime n armoniche sferiche in 3D, e con

le prime n armoniche cilindriche in 2D. L’ordine di risoluzione m

definisce l’accuratezza della codifica ed il numero di canali ambi-

sonici, definito con n = 2m+ 1 in 2D, e n = (m+ 1)2 in 3D.

8.3 ambisonico di ordine superiore - aos

Ambisonico di Ordine Superiore (AOS) rappresenta un’estensione

dell’approccio ambisonico. Esso si basa sulla decomposizione di

un campo sonoro in una serie di funzioni armoniche sferiche. An-

che in questo caso, le informazioni vengono troncate da un ordine

arbitrario (indicato con M). Questo sistema offre la possibilità di

estendere la risoluzione spettrale e migliorare il punto d’ascolto

ideale, allargandolo in maniera sensibile, ma d’altro canto, richie-

de un numero maggiore di diffusori, canali per la trasmissione e

la registrazione, ed ovviamente un carico computazionale molto

elevato. Uno dei maggiori vantaggi che offre è il fatto di poter in-

crementare o regredire il sistema da un livello più alto ad un livello

più basso, e viceversa. Un altro fattore importante che determina

la compatibilità tra vari sistemi ed ordini, è rappresentato dal fat-

to che la codifica è assolutamente separata dalla decodifica, il che

implica un certo grado di libertà nell’arrangiamento di un sistema

di diffusori. In questo sistema vi è un’accurata riproduzione alle

basse frequenze distribuita su un’area molto maggiore rispetto ad

un sistema ambisonico di ordine primo, ed inoltre, un sistema AOS

consente un’accurata riproduzione alle alte frequenze, almeno al

centro del campo sonoro.
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8.3.1 Derivazione della Rappresentazione Ambisonica Superiore

La rappresentazione AOS si concentra nel risolvere l’equazione del-

l’onda per il punto d’ascolto ideale con ~r = 0, sotto l’assunzione

che le sorgenti sonore e i diffusori emettono un fronte d’onda pia-

no, e non sferico. La sua ampiezza non decresce con la distanza,

poiché la sua energia sonora non si distribuisce su una superfi-

cie che incrementa, come nel caso di un fronte d’onda sferico, col

quadrato della distanza. Ciò significa che un fronte d’onda pia-

no non trasporta tutte le informazioni relative alla distanza della

sorgente sonora. Da un punto di vista isolato, un fronte d’onda

sferico può essere considerato come un piano ad una distanza mol-

to grande rispetto alla sua sorgente. Per quanto riguarda i fronti

d’onda emessi dai diffusori, questi possono essere visti come onde

piane dovute alla grande distanza che, in generale, occupano i dif-

fusori in varie configurazioni (si pensi ad una grande sala concerti).

L’assunzione delle onde piane assieme ad una restrizione del punto

d’ascolto ideale, semplifica notevolmente le soluzioni per l’equazio-

ne dell’onda, consentendo un’implementazione molto efficiente.

Adesso daremo una breve descrizione per derivare le funzioni am-

bisoniche per la codifica di un segnale monoaurale.

L’equazione dell’onda è data, nel dominio temporale da[Dan23]:

(
∆−

1

c2
δ2

δt2

)
φ(~r, t) = −q(~r, t),

dove c indica la velocità del suono, ∆ rappresenta l’operatore di

Laplace in coordinate sferiche, φ(~r, t) è la velocità del potenziale,

e −q(~r, t) rappresenta il volume del rapporto di flusso. Per il ca-

so speciale di un campo monocromatico, la precedente equazione

viene semplificata in un sistema tempo-invariante con le equazioni

di Helmholtz[Dan23]

(∆+ k2)φ(~r,ω) = −q(~r,ω)
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8.3 Ambisonico di Ordine Superiore - AOS

con k = 2πf
c . Se limitiamo le nostre osservazioni ad un area che

non contiene sorgenti sonore, e considerando un campo libero (no

riflessioni, diffrazioni, ecc.), il termine q vale 0, per cui possiamo

riscrivere[Dan23]

(∆+ k2)φ(~r,ω) = 0

Separando le variabili, possiamo trovare una soluzione per l’e-

quazione dell’onda, scomponendo il campo sonoro in una serie di

funzioni sferiche di Fourier-Bessel[Dan23]:

p(~r) =

∞∑
m=0

(2m+ 1)jmjm(kr)
∑

06n6m,σ=±1
BσmnY

σ
mn(θ~r,φ~r)

(8.1)

dove jm(kr) rappresentano le funzioni sferiche di Bessel, mentre

Ymn sono le funzioni armoniche sferiche. Poiché le sfere armoni-

che formano una collezione di vettori ortogonali di base, esse posso-

no essere utilizzate per descrivere ogni funzione sulla superficie di

una sfera. Il componente Bσmn sarà discusso nella sezione succes-

siva. Se adesso consideriamo un fronte d’onda piano proveniente

dalla direzione (θs,φs) che trasporta un segnale s considerato al

centro del sistema con ~r = 0, la pressione generata nella posizione

~r del campo sonoro può essere descritta dalla serie[Dan23]:

pθ,φ(~r) = s ·
∞∑
m=0

(2m+1)jm
∑

06n6m,σ=±1
Yσmn(θs,φs)Y

σ
mn(θr,φr)j

m(kr)

(8.2)
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8.3.2 Determinare il processo di Codifica

Comparando la (8.1) e la (8.2), possiamo derivare il termine Bσmn
come[Dan23]

Bσmn = Yσmn(θ,φ) · s (8.3)

L’equazione (8.3) afferma che l’informazione direzionale di un

fronte d’onda piano proveniente dalla direzione (θ,φ), può essere

codificata in una collezione di segnali Bσmn, moltiplicando il segna-

le s con il rispettivo valore della funzione sferica armonica Yσmn in

funzione della direzione (θ,φ). Poiché questo rappresenta il cuore

del processo che descrive la decodifica ambisonica di un segnale

audio spazializzato, il segnale Bσmn fa riferimento ai canali ambi-

sonici. A causa di limitazioni pratiche che riguardano la potenza

computazionale e di immagazinamento di informazioni, tronchia-

mo le infinite serie di informazioni dall’equazione (8.2) ad un certo

ordine M, definito come ordine ambisonico.

Adesso analizziamo le funzioni armoniche sferiche Yσmn: per ogni

ordine m della serie, esistono 0 6 n 6 m differenti funzioni armo-

niche per i valori che può assumere il numero quantico orbitale

σ = ±1. Poiché le funzioni Yσmn valgono zero ovunque per ogni

valore di m, in questo caso possiamo considerare solo una parte

di equazione, e cioè utilizzare n = 2m + 1 armoniche per ogni

m (ordine ambisonico bidimensionale). Un sistema ambisonico

tridimensionale, definito dall’ordine M, combina tutte le sfere ar-

moniche di ordine 0 6 m 6 M, producendo il numero totale di

canali ambisonici N[Zmö24]:

N = (M+ 1)2 (8.4)

Le funzioni armoniche sferiche consistono nelle funzioni associa-

te di Legendre Pmn e da vari termini seno e coseno[Dan23].

Yσmn(θ,φ) = Nmn · Pmn(sinφ)

{
cos(nθ) per σ = 1

sin(nθ) per σ = −1
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Nmn indica un termine di normalizzazione1, disponibile in varie

forme. Una popolare versione è la semi-normalizzata di Schmidt,

che si trova nella forma[Dan23]

Nmn =

√
εn

(m−n)!
(m+n)!

ε0 = 1 e εn = 2 per n > 1 (8.5)

Per convenienza, riscriveremo l’equazione (8.1) combinando tut-

ti gli N canali ambisonici in una forma vettoriale compatta. Per

un certo numero di sorgenti k, le equazioni di codifica ambisoniche

possono essere espresse come

~B =

k∑
i=1

~Y(θi,φi) · si (8.6)

8.3.3 Determinare il processo di Decodifica

Una volta codificato il segnale, bisogna trovare un set di diffusori

capaci di riprodurre esattamente il campo sonoro codificato. Per

poter esprimere questo sistema di equazioni, si scompone in sfere

armoniche il fronte d’onda piano (eq. 8.2), che dipende dalla posi-

zione relativa di ogni diffusore. L’equivalenza tra il campo sonoro

codificato di una singola sorgente e il campo sonoro ri-sintetizzato

è dato da[Zmö24]

Yσmn(θ,φ) · s ≡
L∑
j=1

Yσmn(θj,φj) · pj

1 è un procedimento che, dato un vettore lo porta ad avere norma unitaria[una

norma è una funzione che assegna ad ogni vettore di uno spazio vettoriale,

tranne lo zero, una lunghezza positiva]
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dove pj rappresenta il segnale dell’jmo diffusore nella direzio-

ne θj,φj. Da questa e dall’equazione (8.6), possiamo derivare

l’equazione ambisonica di ri-codifica sotto forma di matrice com-

patta:[Dan23]

~B = C · ~p (8.7)

dove ~p è il vettore colonna d’ingesso che rappresenta i segnali

da associare ai diffusori. C viene definita come la matrice di ri-

codifica, che contiene le direzioni θj,φj ri-codificate in funzione dei

diffusori. Le righe della matrice C rappresentano le componenti

sferiche armoniche N, mentre le colonne L rappresentano il siste-

ma di riproduzione dei diffusori[Zmö24].

C =


Y100(θ1,φ1) Y100(θ2,φ2) . . . Y100(θj,φj) . . . Y100(θL,φL)
Y111(θ1,φ1) Y111(θ2,φ2) . . . Y111(θj,φj) . . . Y111(θL,φL)
Y−111 (θ1,φ1) Y−111 (θ2,φ2) . . . Y−111 (θj,φj) . . . Y−111 (θL,φL)

...
...

. . .
...

. . .
...

Y1M0(θ1,φ1) Y1M0(θ2,φ2) . . . Y1M0(θj,φj) . . . Y1M0(θL,φL)



I segnali di trasmissione per i diffusori si ottengono dall’equazio-

ne (8.7) invertendo la matrice C, definendo l’equazione ambisonica

di decodifica[Zmö24]:

~p = C−1 · ~B = D · ~B (8.8)

dove la matrice inversa C−1 viene definita anche come la ma-

trice di decodifica D. D è caratterizzata da L righe e N colonne.

Per garantire che tutte le informazioni direzionali di codifica sia-

no ripristinate, il sistema di equazioni deve soddisfare la relazio-

ne[Zmö24]2

L > N (8.9)

2 in [Zmö24] N indica il numero di diffusori ed L il numero di canali ambisonici.
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Ciò significa che i diffusori devono essere superiori al numero di

canali ambisonici, vale a dire che per un sistema 3D L > (M+

1)2. La fedeltà di riprodurre il campo sonoro incrementa con

l’ordine del sistema. E’ inevitabile che, troncando le funzioni ad

un certo ordine, si introducono nel sistema degli errori. Questi

errori possono essere descritti dall’errore complesso di raccordo del

fronte d’onda[42] o dall’errore normalizzato di troncamento[43].

8.3.4 Metodo di Decodifica

Abbiamo visto che per codificare un campo sonoro in una data

configurazione di diffusori, bisogna invertire la matrice C, la qua-

le contiene la posizione decodificata per ogni diffusore. Tuttavia,

una matrice può essere invertita solo se è quadrata (n× n). Per

C, questo accade solo quando il numero di diffusori L (colonna

matrice) coincide con il numero dei canali ambisonici N (riga ma-

trice). Per invertire una matrice non quadrata, useremo il metodo

di pseudo− inversione, che comunque introduce essenzialmente

distorsione direzionale e problemi legati all’energia di bilanciamen-

to della sorgente sonora.

Pseudo-Inversione

Un metodo generale per invertire una matrice non quadrata (e cioè

con L diverso da N) è rappresentato dal sistema pseudo-inverso,

definito come

pinv(C) = C ·
(
C ·CT

)−1

per L > N, e come

pinvC =
(
CT ·C

)−1·CT
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per L < N.

CT indica la matrice trasposta (e cioè vi è un’inversione tra le ri-

ghe e le colonne della matrice), ed C ·CT e CT ·C sono sempre ma-

trici quadrate che possono essere invertite. La pseudo-inversione

della matrice produce una matrice di decodifica, che si ottiene da

D = pinv(C)

La qualità della pseudo-inversione dipende dalla condizione nu-

merica della matrice C, per esempio quando si considera una con-

figurazione irregolare di diffusori, gli errori presenti saranno mag-

giormente percepiti (come un falso valore sulla posizione). La

direzione di una sorgente sonora decodificata con una pseudo-

inversione indica solo la direzione energetica del vettore se L > N,

e se la configurazione dei diffusori soddisfa alcuni criteri che ri-

guardano la sua regolarità. Irregolarità estese nella configurazione

causa maggiore instabilità nella matrice di decodifica.

Sfera - Componenti Armoniche

Le funzioni delle sfere armoniche nascono principalmente dalla ne-

cessità di individuare i principali problemi legati alla meccanica

quantistica, viste come la parte angolare delle equazioni di Schrö-

dinger sotto forma polare. Le sfere armoniche si ottengono dall’e-

quazione

Yml (θ,φ) =

√
(2l+ 1)(l− |m|)!
4π(l+ |m|)!

P
|m|
l (cos θ)eimφ

dove P rappresenta i polinomi di Legendre, mentre l ed m in-

dicano rispettivamente il numero quantico orbitale ed il numero

quantico magnetico. I valori consentiti per le due variabili sono:
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8.3 Ambisonico di Ordine Superiore - AOS

Fig. 8.3: Rappresentazione polare della risposta direzionale di un se-

gnale B-format di ordine primo, costituito da 4 componenti:

W,X,Y e Z.

l = 0, 1, 2, . . . e, m = 0,±1,±2, . . . ,±l.

Per chiarire in modo sintetico il concetto, possiamo dire che il

campo di riproduzione distribuito sulla superficie dell’ipotetica sfe-

ra sonora, misurato al di fuori delle sue sorgenti, per esempio sul

perimetro virtuale che genera una riproduzione ambisonica AOS, è

un campo armonico, perché derivabile da un potenziale che soddi-

sfa l’equazione di Laplace. L’equazione di Laplace afferma sempli-

cemente che è nulla la somma delle derivate seconde del potenziale

lungo le coordinate spaziali. In parole semplici, questa equazione

impone che il campo sonoro deve essere regolare nello spazio, ed

esprimibile con funzioni (le armoniche sferiche) praticamente lisce,

armoniose. Queste equazioni godono di alcune importanti pro-

prietà, una delle quali è la seguente: se la funzione del potenziale

(riferito ai tre assi x,y, z) soddisfa l’equazione di Laplace, allora il

valore medio del potenziale sulla superficie di una qualsiasi sfera, è

uguale al valore del potenziale calcolato nel centro della sfera. Da

qui la definizione di funzioni armoniche; che siano dette anche sfe-

riche è chiaro per la loro applicabilità sulla sfera. Da quanto detto,

il campo sonoro deriva da un potenziale armonico, per cui anche

le componenti X, Y,Z del campo sonoro (le derivate spaziali del

potenziale) possiedono caratteristiche spaziali abbastanza regola-

ri. Supponendo valida la linearità del sistema AOS, il potenziale

sonoro viene definito come la somma di tante armoniche sferiche,

ognuna contraddistinta da due parametri interni, l’ordine m e il

grado l.
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8.3.5 I polinomi di Legendre

La soluzione di una particolare serie di equazioni differenziali può

essere espressa in termini di polinomi. Particolarmente utili per

una risoluzione in coordinate sferiche, le soluzioni per i polinomi

di Legendre ci consentono di arrivare alle soluzioni dell’equazione

dell’onda in coordinate sferiche attraverso la relazione:

Pml (x) = (1− x2)m/2
dm

dxm
Pl(x), (8.10)

dove Pl(x) rappresentano i polinomi di Legendre che soddisfano

la ricorsione

(l+ 1)Pl+1(x) = (2l+ 1)xPl(x) − lPl−1(x), (8.11)

partendo da P0(x) = 1 e P1(x) = x. Da qui possiamo ottenere

tutti gli Pl(x) con l = 2, 3, 4, . . . . Possiamo facilmente dimostrare

che Pl(x) è infatti la soluzione dell’equazione

d

dx
(1− x2)

d

dx
Pl(x) + l(l+ 1)Pl(x) = 0 (8.12)

ed inoltre rappresenta un polinomio di ordine l nella regione di

x ∈ [−1, 1].
Per esempio, se si conoscono le soluzioni per Pl(cos θ), allora

possiamo valutare il potenziale (per esempio la pressione acustica)

per una data particella nello spazio, termine per termine.

I polinomi di Legendre formano una classe completa di funzioni

ortogonali nella regione di x ∈ [−1, 1], che possono essere utilizza-

te per realizzare le approssimazioni dei minimi quadrati, oppure
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8.3 Ambisonico di Ordine Superiore - AOS

Fig. 8.4: I polinomi di Legendre Pl(x) sono utili in molti campi della

fisica dove le equazioni parziali differenziali implicano la riso-

luzione in coordinate sferiche. I polinomi di Legendre fino al

5◦ sono: P0 = 1, P1 = x, P2 = −12 + 3x2

2 , P3 = −3x2 + 5x3

2 ,

P4 = 3
8 −

15x2

4 + 35x4

8 , P5 = 15x
8 − 35x3

4 + 63x5

8 .

per effettuare una trasformazione generale di Fourier[41]3. Vi è

un’intera classe di polinomi ortogonali che è simile ai polinomi di

Legendre e che possono essere applicati a problemi analoghi, con

lo stesso criterio. Nel caso di coordinate cilindriche (sistemi bidi-

mensionali), l’equazione che governa l’operatore di Laplace nella

direzione radiale sono le ben note equazioni di Bessel

d2J(x)

dx2
+
1

x
+

(
1−

v2

x2
J(x)

)
= 0, (8.13)

dove v rappresenta la soluzione alle equazioni definita come fun-

zione di Bessel di ordine v. In questo caso, v può assumere valori

interi o frazionari. Possiamo suddividere ulteriormente le funzioni

di Bessel in due grandi categorie, in funzione del loro comporta-

mento asintotico. Una di queste tipologie consiste in valori finiti

che convergono per x → 0, e vengono indicate col termine Jv(x)

(primo tipo). Per l’altra tipologia i valori divergono per x → 0 e

vengono indicati con Yv(x) (seconda specie). In pratica, sorgono

dei problemi nella generazione delle funzioni di Bessel dal punto

di vista del calcolo numerico. Le funzioni di Bessel hanno un nu-

mero infinito di termini nella sua rappresentazione in serie, per cui

diventa molto difficile inizializzare ogni tipo di struttura ricorsiva

3 vedi in particolare a p.600,788
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dal punto di vista numerico, e le funzioni di Bessel del secondo tipo

(Yv(x)) incrementano in maniera esponenziale quando v > x. Que-

sto tipo di problema può essere risolto se si effettua una ricorsione

in avanti per Yv(x) e indietro per Jv(x)
4.

Fig. 8.5: Funzioni di Bessel (prima e seconda specie) fino al 5◦ grado.

Componenti di Ordine Superiore

Le componenti di ordine zero e primo possono essere incrementa-

te rispettivamente al secondo ed al terzo ordine armonico. Fino

ad oggi, dato il non facile utilizzo di un certo numero di canali

di trasmissione, gli sviluppi sugli ordini superiori sono stati scarsi.

D’altra parte, gli sviluppi nascono dalla necessità di sviluppare

tali sistemi in funzione di microfoni e decodificatori adeguati. Un

sistema ambisonico di secondo ordine superiore richiede 5 canali

di trasmissione per una spazializzazione orizzontale e 9 per l’inte-

ra sfera. Un sistema di ordine 3 richiede 7 canali per l’orizzontale

e 16 per il 3D. Inoltre è possibile miscelare un ordine superiore

orizzontale con un ordine inferiore tridimensionale (sistemi ibridi);

ciò comporta un certo numero di canali intermedi di trasmissione.

4 Qui http://www.alglib.net/specialfunctions/bessel.php trovi il codice

sorgente in linguaccio C++ delle varie forme delle funzioni di Bessel, oppure

se vuoi testare direttamente la funzione attraverso un algoritmo sonoro, puoi

installare l’estensione quark MathLib per SuperCollider.
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8.3 Ambisonico di Ordine Superiore - AOS

Armoniche Cilindriche fino al terzo ordine

canali ordine m k polari cartesiane

W 0 1 1

X 1 1 cos(φ) x

Y 1 2 sin(φ) y

U 2 1 cos(2φ) x2 − y2

V 2 2 sin(2φ) 2xy

3 1 cos(3φ) x3 − xy2

3 2 sin(3φ) 3x3y− y3

· · · · · · · · · · · ·

Armoniche Sferiche Ym,k(θ, δ) fino al terzo ordine

canali m k Ym,k(θ,φ) Ym,k(x,y, z)

W 0 0 1 1

Z 1 0 sin[φ] z

X 1 cos[φ] cos[θ] x

Y -1 cos[φ] sin[θ] y

R 2 0 1
2

(
−1+ 3 sin[φ]2

)
1
2

(
−1+ 3z2

)
S 1 1

2

√
3 cos[θ] sin[2φ]

√
3xz

T -1 1
2

√
3 sin[2φ] sin[θ]

√
3yz

U 2 1
2

√
3 cos[φ]2 cos[2θ] 1

2

√
3(x2 − y2)

V -2
√
3 cos[φ]2 cos[θ] sin[θ]

√
3xy

K 3 0 1
8(3 sin[φ] − 5 sin[3φ] 1

2z(−3+ 5z
2)

L 1 1
8

√
3
2(cos[φ] − 5 cos[3φ]) cos[θ] 1

4

√
6(−x+ 5xz2)

M -1 1
8

√
3
2(cos[φ] − 5 cos[3φ]) sin[θ] 1

4

√
6(−y+ 5yz2)

N 2 1
2

√
15 cos[φ]2 cos[2θ] sin[φ] 1

2

√
15(z− 2y2z− z3)

O -2
√
15 cos[φ]2 cos[θ] sin[φ] sin[θ]

√
15xyz

P 3 1
2

√
5
2 cos[φ]3 cos[3θ] 1

4

√
10(x3 − 3xy2)

Q -3 1
2

√
5
2 cos[φ]3 sin[3θ] 1

4

√
10(3x2y− y3)

· · · · · · · · · · · ·
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8.4 aep - ambisonic equivalent panning

Un sistema ambisonico si basa sulla decompressione (espansione)

delle armoniche. Il taglio di questa serie infinita di dati causa degli

effetti indesiderati come la percezione errata del segnale in ogni

diffusore ed anche molto importante, vi è un inversione di fase. Le

codifiche bidimensionali

Si =
1

n

(
W+2X cosφi+2Y sinφi+2U cos 2φi+2V sin 2φi+ · · ·

)
(8.14)

e in forma normalizzata

(
con 1√

2
per il canale W

)

Si =
1

n

(
1√
2
W+X cosφi+Y sinφi+U cos 2φi+V sin 2φi+ · · ·

)
(8.15)

vengono definite come codifiche di base[Neu35]. Finestrando la

decomposizione del segnale, per esempio alzando i canali ambi-

sonici in accordo con l’ordine, questi effetti (distorsioni di fase)

possono essere ridotti, perdendo però risoluzione sia nella preci-

sione, sia nella direttività. Le due figure che seguono, mostrano

due livelli di funzioni differenti per un diffusore in una data po-

sizione θ (in questo caso il suono si trova nella posizione θ = 0,

con un ordine ambisonico di m = 3); la prima senza correzione

fbase(θ), la seconda invece con un fattore di correzione, deno-

minata finfase(θ)[Neu35]. Le barre verticali indicano i livelli di

guadagno associati a 6 diffusori posizionati in una configurazione

simmetrica.

Considerando i corretti guadagni per ogni diffusore nelle equa-

zioni di decodifica, e combinando queste equazioni con le funzioni

di panning di codifica, possiamo derivare le funzioni di panning
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m = 3

-Π Π
Θ

1

fbase

m = 3

-Π Π
Θ

1

finfase

Fig. 8.6: Differenze di fase tra decodifica base e decodifica in fase. In

questo caso, l’ordine ambisonico è al terzo grado dibimensio-

nale distribuito su una configurazione esagonale. Da notare

che nella decodifica di base si formano dei lobi laterali che si

alternano da una condizione di In-Fase ad una di Fuori-Fase.
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ambisoniche per una configurazione simmetrica:

G2D(γ,m) =
1

n

(
g0 + 2

m∑
k=1

gk cos(kγ)
)

(8.16)

per il 2D,

G3D(γ,m) =
1

n

m∑
k=0

(2k+ 1)gkPk(cosγ) (8.17)

per il 3D.

γ indica l’angolo formato tra il diffusore e la sorgente virtuale,

mentre Pk indica i polinomi di Legendre di ordine k.

I livelli di guadagno per la decodifica In− fase sono[Neu35]:

gk = g0
m!2

(m+ k)!(m− k)!
per il 2D, (8.18)

gk = g0
m!(m+ 1)!

(m+ k+ 1)!(m− k)!
per il 3D, (8.19)

dove

g0 =
(2 ∗m)!(2 ∗m+ 1)

4m ∗m!2
per il 2D (8.20)

g0 =

√
n ∗ (2m+ 1)

m+ 1
per il 3D (8.21)
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Le funzioni di panning G(γ,m) sono abbastanza complesse, non

intuitive e richiedono un calcolo computazionale molto elevato. In

questa sezione saranno presentati due algoritmi di decodifica in

2D e 3D, che rappresentano una buona approssimazione delle de-

codifiche viste in precedenza, tentando di modificare l’errore di

fase che comporta la decodifica di base.

8.4.1 Decodifica di base in 2D

Per una decodifica di base (senza nessuna correzione dei livelli di

guadagno g) la funzione di panning vale[Neu35]

G2D(γ,m) =
1

n

(
1+ 2

m∑
k=1

cos(kγ)
)

(8.22)

Per poterla risolvere, bisogna risolvere l’equazione (8.7) per una

configurazione di n = 2m+ 1 diffusori posizionati in modo simme-

trico tra loro. In generale, la condizione che la somma dei guadagni

dei diffusori deve essere 1 è ottimo solo se esistono m+ 1 diffusori

(figura 8.7 in alto a sinistra). Nonostante ciò, con la condizione di

m+ 1 diffusori, la direzione della sorgente sonora non può essere

ricostruita per ogni angolo θ (figura 8.7 in alto a destra). Una

configurazione inferiore a m+ 1 diffusori comporta una errata va-

lutazione dei livelli di guadagno (figura 8.7 in basso a sinistra).

Per ottenere un algoritmo di panning utilizzabile, bisogna consi-

derare almeno m+ 2 diffusori (figura 8.7 in basso a destra).

La somma di G2D(γ,m) può essere riscritta sotto una forma

compatta Pbase(γ,m)[Neu35]

Pbase(γ,m) = G(γ,m) =
1

n

sin
(
2m+1
2 γ

)
sin
(
1
2γ
) (8.23)

Poché questa formula non contiene nessuna somma discreta, m

può assumere qualunque valore positivo reale.
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Fig. 8.7: Differenze tra vari sistemi AEP in funzione del guadagno

complessivo.

Fig. 8.8: Nel grafico possiamo distinguere G(γ, intero(m)) in blu, men-

tre Pbase(γ, float(m)) è contraddistinto dal colore rosso. Se

m assume valori interi, allora le due funzioni sono equivalenti.
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Fig. 8.9: Pbase(γ,m) è periodica di 2π solo se m è un intero. Per valori

non interi, Pbase(γ,m) presenta discontinuità ogni 2π. Per cui

l’angolo γ deve essere distribuito tra −π e π.

Fig. 8.10: In questi grafici possiamo osservare l’ampiezza di n diffusori

nella posizione 2π/n e la somma di queste ampiezze. Per

ordini interi della funzione Pbase(γ,m,n) e G2D(γ,m,n), i

valori d’ampiezza coincidono (sinistra). Per valori non interi,

la somma totale delle ampiezze risulta non essere unitaria,

che dipende da m e da θ. Se m 6 n, il fattore di guadagno

incrementa in modo esponenziale.
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8.4.2 Decodifica di base in 3D

La formula di panning (8.23) per una codifica di base in 3D non

può essere semplificata.

Fig. 8.11: G3D(γ,m) e G2D(γ,m) (linea tratteggiata). Poiché le fun-

zioni variano leggermente, possiamo sostituirla con buona

approssimazione con la funzione Pbase(γ,m).

8.4.3 Decodifica In-fase

Per ordini interi di m le funzioni di panning (8.12) e (8.13) con i

guadagni (8.14) e (8.15) equivalgono alla semplice funzione[Neu35]

PIn−Fase(γ,m) =

(
1

2
+
1

2
cosγ

)m
=

(
cos

γ

2

)2m
(8.24)

dove γ rappresenta l’angolo formato tra i diffusori e la sorgente

sonora, mentre m rappresenta l’ordine ambisonico. Per esempio,

espandendo la funzione fino all’ordine terzo, si ottiene

1

2
+

cosγ
2

1

4
+

cosγ
2

+
cosγ2

4
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1

8
+
3 cosγ
8

+
3 cosγ2

8
+

cosγ3

8

Più in generale, possiamo riscrivere la stessa funzione con una

notazione binomiale:

1

2m

m∑
i=0

(
m

i

)
cosi(γ) (8.25)

Espandendo nuovamente fino al terzo ordine si ottiene

1

8

(
1+ 3 cosγ+ 3 cosγ2 + cosγ3

)

e riducendo le potenze dei coseni otteniamo

1

2

(
1+ cosγ

)
1

8

(
3+ 4 cosγ+ cos 2γ

))
1

32

(
10+ 15 cosγ+ 6 cos 2γ+ cos 3γ

)

2D

Se si imposta il numero di diffusori n = 2m + 1, e consideran-

do i valori dei guadagni g e g0 delle formule (8.14) e (8.16) in

G2D(γ,m), si ottiene lo stesso risultato[Neu35].

G2D(γ,m) =
1

n

(
g0 + 2

m∑
k=1

gk cos(kγ)
)

=
(2m)!
4mm!2

(
1+ 2

m∑
k=1

m!2

(m+ k)!(m− k)!
cos(kγ)

)

=
(2m)!
4m

(
1

m!2
+ 2

m∑
k=1

1

(m+ k)!(m− k)!
cos(kγ)

)

101



8 ambisonico

(8.26)

Espandendo fino al terzo ordine si ottiene:

5

16
+
15 cos[γ]
32

+
3

16
cos[2γ] +

1

32
cos[3γ]

3D

Si ottiene il medesimo risultato se consideriamo g e g0 delle for-

mule (8.15) e (8.17) nell’equazione G3D(γ,m) (formula 8.13), e

impostando il numero dei diffusori n = 2m+ 1[Neu35].

G3D(γ,m) =

=
1

n

m∑
k=0

(2k+ 1)gkPk(cosγ)

=
1

2m+ 1

m∑
k=0

(2k+ 1)
2m+ 1

m+ 1

m!(m+ 1)!
(m+ k+ 1)!(m− k)!

Pk(cosγ)

= m!2
m∑
k=0

(2k+ 1)

(m+ k+ 1)!(m− k)!
.

Per cui le funzioni di panning PInFase(γ,m) bidimensionali coin-

cidono con le formule di decodifica In− Fase 3D. Inoltre per evita-

re distorsioni sui livelli di guadagno, bisogna introdurre un fattore

di normalizzazione[Neu35]:

p+ 1

n

n∑
i=1

PInFase(γi,m) = 1 (8.27)

dove γi rappresenta l’angolo formato tra la sorgente sonora e

l’imo diffusore, mentre m rappresenta l’ordine ambisonico ed n il

numero di diffusori della configurazione.
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9 WFS - WAVE F I E LD

SYNTHES I S

W
ave Field Synthesis1 (Sintesi a Campo d’Onda) in-

dica una categoria di sistemi di spazializzazione so-

nora che consente la completa riproduzione del cam-

po sonoro originale considerando solo il piano oriz-

zontale. Inoltre questo sistema non tiene conto di nessun effet-

to psicoacustico, ma si basa sul concetto teorico che ogni cam-

po sonoro può essere ricostruito da una ridistribuzione di sorgen-

ti secondarie su una superficie chiusa che circonda l’ascoltatore.

Queste sorgenti secondarie consistono in una serie di distribuzioni

di monopoli e dipoli. Le basi teoriche sfruttano l’integrale di

Kirchhoff-Helmholtz: Se S rappresenta una superficie che avvolge

completamente l’ascoltatore in una data posizione r, la pressione

sonora nel dominio della frequenza in quel punto vale

P(r,ω) =
1

4π

∮
S

[
P(rs,ω)

∂

∂n

(
e−jk|r−rs|

|r− rs|

)
−
∂P(rs,ω)

∂n

e−jk|r−rs|

|r− rs|

]
dS.

(9.1)

dove P(rs,ω) rappresenta la pressione della sorgente sonora in

funzione del suo contenuto spettrale, ∂
∂n = ∇s rappresenta l’ope-

ratore differenziale di gradiente in funzione del vettore ~n normale

alla superficie S. e−jk|r−rs|

|r−rs|
= G, che rappresenta l’integrale di

Green, sistema matematico per relazionare due funzioni e le loro

derivate prime.

Considerando un array finito e discreto di sorgenti sonore, l’e-

spressione diventa una somma finita di versioni ritardate dell’onda

di pressione sonora nella posizione di quella sorgente, moltiplicato

per un coefficiente d’ampiezza. L’utilizzo di questi array discreti

1 per maggiori informazioni http://gameoflife.nl
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sorgente

sorgente

ricevitore

V |r - r| ns

S

r

Fig. 9.1: Geometria dell’integrale di Kirchhoff-Helmholtz: r (un presun-

to ascoltatore) rappresenta un punto nel campo libero V rac-

chiuso dalla superficie S sul quale è distribuito il punto ~rs (se-

gnale che si propaga nello spazio - per esempio il cigolio di una

porta). ~n rappresenta il vettore normale alla superficie S, men-

tre P(rs,ω) ∂∂n = ∇s rappresenta l’operatore Nabla rispetto

alla superficie S. Questa equazione lega l’ampiezza del campo

(in questo caso acustico) in un punto r (punto d’ascolto ideale)

a un’integrale su una superficie chiusa che racchiude r.

104



troncati introduce ovviamente degli errori nel campo sonoro ripro-

duttivo. Il fatto che un array è costituito da una serie di diffusori

(discreti) significa che non è in grado di riprodurre le caratteri-

stiche spaziali dell’onda alle alte frequenze oltre alla frequenza di

campionamento fs = c
2D , dove D rappresenta la distanza tra i

diffusori.

Fig. 9.2: Sorgente sonora virtuale monocromatica renderizzata con

sistema WFS posizionata dietro una array lineare di diffusori.

Il sistema WFS comporta una serie di caratteristiche uniche per

quanto riguarda la spazializzazione. Uno degli aspetti più interes-

santi è rappresentato dal fatto che il campo sonoro viene ricreato

in modo corretto in quasi l’intera area circondata dai diffusori (av-

vicinarsi troppo al diffusore causa delle distorsioni spaziali - al

di sotto di circa un metro). Invece di avere un punto d’ascolto

ideale, WFS ha un area d’ascolto ideale, dove un certo numero

di ascoltatori possono ricevere correttamente le informazioni spa-

ziali di una o più sorgenti sonore. Un’altra caratteristica unica

di questo sistema è che quando un’ascoltatore si muove all’inter-

no dell’area d’ascolto definita dai diffusori, le sorgenti rimangono

stazionarie ed è comunque possibile muoversi tra le varie sorgenti,

o avvicinarsi a zone differenti del campo sonoro, per cui abilitan-

do prospettive multiple della scena sonora (per esempio i sistemi

ambisonici considerano costante solo gli angoli, e non la posizione

reale). Nella teoria WFS le sorgenti virtuali da riprodurre sono

considerate esternamente alla superficie S. Comunque è possibile

riprodurre sorgenti virtuali all’interno della superficie S utilizzan-

do il principio dell’inversione temporale: essenzialmente un campo

ondulatorio convergente è un campo temporalmente inverso. In al-

tre parole, per primo, viene creata una sorgente virtuale nella posi-
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zione focalizzata designata, ma il campo ondulatorio viene ricreato

dietro l’array di diffusori; poi, le funzioni che pilotano i diffusori

saranno invertite temporalmente. Da questo si ottiene un campo

ondulatorio che converge verso la posizione della sorgente sonora

virtuale per poi divergere e generare il campo desiderato. Queste

tipologie di sorgenti sono definite come sorgenti virtuali focalizzate.

Comunque, le sorgenti focalizzate non possono essere renderizzate

correttamente per ascoltatori in tutte le sezioni dell’area d’ascolto.

Per poter evocare la percezione di una sorgente virtuale all’interno

dell’area d’ascolto, possiamo riprodurre il campo ondulatorio che

convergere in direzione di un punto focale. Come conseguenza del-

la casualità, il campo ondulatorio diverge dopo aver oltrepassato

il punto focale. Un ascoltatore posizionato nella parte divergente

del campo ondulatorio percepisce una sorgente virtuale nella po-

sizione dove si trova il punto focale. Un ascoltatore posizionato

nella parte convergente del campo ondulatorio si troverà confuso

a causa dei fattori contraddittori di localizzazione. Bisogna nota-

re che non è possibile focalizzare un tale campo ondulatorio che

diverge in un volume più grande di una metà dello stesso spazio.

I margini di questa metà includono la posizione del punto focale.

Fig. 9.3: Sorgente sonora virtuale monocromatica focalizzata renderiz-

zata con sistema WFS. La vista dei fronti d’onda diverge dal

punto focale
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10 CONCLUS ION I

S
ono state sviluppate varie tecniche di spazializzazione

in funzione dello stato d’ascolto, che sia singolo o mul-

ti utente. In generale, la spazializzazione di sorgenti

sonore virtuali si basa su sistemi di diffusori. Pos-

siamo distinguere in maniera generale i sistemi di diffusione nelle

seguenti categorie:

• Schemi Percettivi:

– Vector Based Amplitude Panning (VBAP) - Sistema di

panpottaggio a base vattoriale in funzione dell’ampiez-

za, dove è possibile utilizzare almeno 2 diffusori disposti

in un posizionamento di tipo geometrico regolare

– Binaurale - Su una sorgente viene applicato un sistema

di convoluzione con le caratteristiche HRTF. Questo

sistema simula i segnali per i canali uditivi destro e si-

nistro in funzione della posizione della sorgente virtuale.

Esistono sistemi che consentono la variazione della po-

sizione della sorgente virtuale attraverso un sistema di

interpolazione. Possiamo inoltre utilizzare un sistema

di puntamento per la testa che rende possibile all’ascol-

tatore rotazioni senza che la sorgente stessa ruoti a sua

volta

– Ambiofonia e Transaurale: Tecnologia che sfrutta il

concetto binaurale attraverso la distribuzione dei segna-

li su una coppia di diffusori.

• Ricostruzione del Campo Sonoro:

– Ambisonia - Tecnica sviluppata da M.Gerzon negli an-

ni ’70, sistema capace di spazializzare campi sonori at-

traverso sistemi multi-diffusore in 2D e 3D. Il sistema
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sfrutta la decomposizione del campo sonoro in armoni-

che sferiche o cilindriche (3D e 2D) in funzione dell’or-

dine ambisonico. In molte sue applicazioni tiene con-

to solamente del fronte d’onda piano (non sferico) che

rappresenta solo la direzione della sorgente considerata.

Ulteriori sviluppi sono stati proposti per includere le co-

difiche in funzione della distanza (Daniel, 2003) ed un

modello di codifica basato sulla struttura geometrica

dell’oggetto sonoro (Malham, 2001).

– Wave Field Synthesis (WFS) (vedi capitolo 9 a pagi-

na 103).

• Orchestre di Diffusori: Queste tecniche fanno riferimento

ai sistemi di spazializzazione dove le sorgenti o i canali sonori

sono indirizzati direttamente ad ogni diffusore senza l’impie-

go di nessun algoritmo di codifica. Per citarne qualcuno, pos-

siamo ricordare l’Acousmonium del GRM (Group Recherche

Musical), e di più recente applicazione il Beast (Birmingham

ElectroAcoustic Sound Theatre). I segnali possono essere

generati da una serie di strumentazioni elettroniche come

amplificatori, radio, chitarre elettriche, sintetizzatori, vari

circuiti elettronici distribuiti in uno spazio fisico dove ogni

sorgente ha il proprio diffusore.

L’implementazione di sistemi di spazializzazione computerizzati

offre un grande margine di libertà nell’immaginare delle struttu-

re spaziali virtuali, senza dover utilizzare direttamente nella fase

di sviluppo tutta una serie di dispositivi fisici come amplificatori,

risonatori, diffusori, ecc. . . . Questo significa che possiamo modifi-

care istantaneamente le configurazioni di spazializzazione sempli-

cemente con un click di un tasto, e valutarne i risultati. Delle

tecniche di spazializzazione elencate, ho utilizzato la tecnica ambi-

sonica con un certo grado di soddisfazione. Purtroppo la tecnica

WFS richiede un elevato numero di diffusori, e il sistema è stato

brevemente descritto solo dal punto di vista teorico. Il binaurale,

essendo strettamente dipendente dalla ricezione del segnale sonoro

in cuffia, e adatto soprattutto per uno sviluppo di tipo simulativo

e videogames 3D.
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A ELABORAZ IONE DEL

SEGNALE IN PUREDATA

a.1 introduzione a puredata

D
i sicuro i programmi più popolari dedicati alla musica

e alla sintesi del suono oggi in uso, sono rappresentati

dai compilatori a blocchi con interfacce grafiche. Que-

sto consente al compositore di costruire strumenti me-

diante la visualizzazione di “oggetti”grafici sui monitor dei compu-

ter, e disegnare delle connessioni tra gli oggetti. La visualizzazione

del risultato grafico è molto congeniale al musicista. Un’utente in-

genuo può disegnare un semplice strumento quasi istantaneamen-

te. In questo modo può imparare rapidamente come implementare

strumenti molto più complessi. Inoltre è possibile intuire come la-

vorano strumenti complessi osservandone i componenti grafici. Il

primo programma con un compilatore grafico, Max, è stato svi-

luppato da Miller Puckette nel 1988. Max tratta solo segnali di

controllo per la sintesi musicale, poiché la disponibilità di calcolo

in quegli anni era abbastanza ridotta. Una volta incrementato il

potere di calcolo, i computer cominciano a utilizzare la sintesi in

tempo reale anche per i segnali musicali; allora Puckette e Da-

vid Zicarelli hanno aggiunto MSP a Max (Max/MSP) rendendo

cos̀ı il computer, solitamente un laptop, uno strumento musicale

completo, capace di eseguire anche una performance dal vivo. Lo

sviluppo di Max/MSP è stato portato avanti da Puckette e Zi-

carelli all’IRCAM nel periodo tra il 1993 e il 1994. Entrambi si

sono trasferiti in California. Zicarelli si occupa della commercia-

lizzazione e vendita di Max, MSP, e JITTER (un’estensione per la

sintesi video) come prodotti. Puckette, ora professore all’UCSD,

ha scritto Pd, un programma di pubblico dominio molto simile a

Max/MSP. Max e Pd consentono quasi a chiunque, di sintetizzare

timbri interessanti quasi istantaneamente.
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a.1.1 Qualche informazione su gli Esempi in Pd

Gli esempi sviluppati in questo testo utilizzano l’ambiente Pure

Data (Pd). Pd è un ambiente capace di realizzare velocemente

applicazioni musicali, soprattutto per esecuzioni musicali dal vivo.

Pd può essere utilizzato anche per molti altri scopi, per il momen-

to non vogliamo approfondire ulteriormente. Esistono diversi am-

bienti audio DSP con un sistema patchabile oltre Pd. Sicuramente

uno di questi è Csound di Barry Vercoe, il quale si differenzia da

Pd nella struttura di programmazione, cioè basata su comandi di

testo piuttosto che con una propria interfaccia grafica. In alcuni

casi, questo può essere un vantaggio, ma allo stesso modo può es-

sere anche uno svantaggio. Csound si adatta meglio rispetto a Pd

per processi di batch e tratta meglio la polifonia. D’altro canto,

Pd ha una struttura che consente al meglio il controllo in tempo

reale. Genealogicamente, Csound deriva dal cos̀ıddetto linguag-

gio Music N. Un’alternativa è rappresentata da SuperCollider di

James McCartney, anch’esso orientato a linguaggio di testo. Su-

perCollider ha una costruzione di linguaggio molto potente e lo

rende sicuramente uno strumento più potente di Cosund, capace

di gestire strutture dati molto complesse.

I documenti di Pd prendono il nome di patch. Una pach di Pd,

come quella mostrata in figura A.1, consiste in una collezione di

box connessi tra loro in un sistema più o meno complesso. Il bordo

di un box ci dice come il suo testo sarà interpretato, e quali sono

le sue funzionalità. Nella parte (a) della figura possiamo osservare

tre diverse tipologie di box:

• message box: Con il bordo a forma di bandiera, interpreta

il testo come un messaggio da inviare ogni qual volta il box

viene attivato (per esempio, da un altro messaggio in ingres-

so, o cliccando con il puntatore del mouse). In questo caso

il messaggio consiste semplicemente nel numero “78”.

• object box: L’object box è caratterizzato da un bordo ret-

tangolare. Esistono centinaia di classi di oggetti differenti

– incluso oscillatori, generatori d’inviluppo, ed altri moduli

per processare il segnale – che dipendono dal testo che si tro-

va all’interno dell’oggetto stesso. In questo esempio, l’object

box usa l’operazione di somma. Nella maggior parte delle

patch di Pd, in gran parte i box presenti sono del tipo “og-

getti”. La prima parola scritta in un object box specifica la

114



A.1 Introduzione a PureData

sua classe, che in questo caso è semplicemente il simbolo +.

Ogni parola aggiuntiva (separati da uno spazio vuoto) dopo

la prima viene definito argomento di creazione, che specifica

lo stato iniziale dell’oggetto.

• number box: i number box sono delle tipologie particola-

ri di box grafici (GUI – Interfaccia Grafica Utente). Altri

oggetti simili coinvolgono tasti di pressione e interruttori; il

number box ha il bordo piegato in alto a destra. Mentre

l’aspetto di un object box o di un message box è fisso du-

rante l’esecuzione della patch, il contenuto del number box

varia dinamicamente in funzione del valore che transita in

quell’istante. Inoltre il number box può essere utilizzato di-

rettamente come controllo, cliccandolo e spostandolo verso

l’alto o verso il basso, o digitando direttamente all’interno

del box qualsiasi valore.

Fig. A.1: semplice patch di connessione.

In figura A.1 il message box, quando cliccato, invia il messaggio

“78” all’object box, il quale aggiunge il valore 32 in uscita. Le linee

(patch chord) che connettono i box trasportano i dati da un box

all’altro; le uscite si trovano in basso mentre gli ingressi nella parte

superiore. La figura A.1 contiene una semplice patch: una sinu-

soide controllata in ampiezza. Le linee di connessione della patch

sono di due tipologie; quelle più sottili trasportano il messaggio,

quelle in grassetto (connessioni tra oscillatori, moltiplicatori, e l’in-

gresso dell’oggetto [dac∼]) trasportano il segnale audio. Se una

connesione trasporta dei messaggi o dei segnali, dipende da quale

box di connessione proviene; cos̀ı, per esempio, l’oggetto [+] invia

in uscita messaggi, mentre l’oggetto [*∼] invia in uscita un segna-

le. L’ingresso di un dato oggetto può o non può accettare segnali
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(ma può sempre accettare messaggi, anche se solo per convertirli

in segnale).

Per convenzione, gli object box con ingressi e uscite di segnale

sono tutti caratterizzati dalla tilde (∼) come in [*∼] e [osc∼].

a.1.2 Come cercare ed eseguire gli esempi

Per eseguire le patch, per prima cosa devi scaricare, installare,

e mandare in esecuzione Pd. Esiste una documentazione in re-

te che può essere sicuramente di aiuto, che si trova all’indirizzo

http://www.crca.ucsd.edu/~msp/software.html, con possibili

diverse correzioni. Scarica gli archivi contenenti gli esempi (puoi

anche scaricare una versione del libro in formato HTML per un

facile accesso dal tuo computer). Gli esempi devono trovarsi in

un’unica cartella, poiché alcuni di loro dipendono da altri file che

si trovano nella stessa cartella e quindi potrebbe non caricarli cor-

rettamente. Se vogliamo copiare uno degli esempi in un altra

cartella per poterci lavorare (ed è quello che vi incoraggio a fa-

re), bisogna includere nel percorso di ricerca anche questa cartella

(vedi documentazione di Pd), oppure vedere quali altri file sono

necessari e copiarli a loro volta. Un buon metodo consiste appun-

to nel mandare in esecuzione Pd e ricollocare i file e vedere quali

trova, e quelli mancanti. Vi sono dozzine di file nella cartella de-

gli esempi, incluso anche i file di supporto. Tutti i nomi dei file

d’esempio iniziano con una lettera (A, B, C, ecc.) ed un numero,

come nell’esempio “A01.sinewave.pd”.

Patch in Pd: ILD-ITD, Stereofonia, Ambisonia, Binaurale, AOS,

AEP

Qui http://www.unnaturalfarmsound.com/SuonoSpazio/TESI_

AMBIBINAUral.zip puoi scaricare le patch da utilizzare come sup-

porto al testo che stai leggendo. Una volta scaricato il file, estrailo

e inseriscilo tra i search path di Pd; cerca il file 0Suono-e-Spazio

e mandalo in esecuzione; da qui potrai muoverti tra una serie di

patch dedicate ai sistemi stereofonici, ambisonici e ambisonici di

ordine superiore, algoritmi per il controllo dei guadagni delle fun-

zioni di panning per i sistemi AEP, e infine una patch dedicata

al binaurale. Inoltre cinque di loro sono provviste di supporto
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grafico (estensione GEM1) per una migliore comprensione degli

argomenti affrontati. Probabilmente dovrai editare solo l’abstrac-

tion ufs.HRIR.KEMAR.full.pd modificando il path dove si trova-

no le risposte impulsive che potrai scaricare all’indirizzo http://

recherche.ircam.fr/equipes/salles/listen/download.html.

Le patch sono state implementate su Macintosh G4 ppc con la

versione 0.42.5 di Pd-extended.

a.2 ild e itd

a.2.1 ILD - Intensità Stereofonica

L’ILD è causato da:

• attenuazione del suono sul lato opposto della sorgente sonora

a causa della struttura stessa della testa umana

• l’ampiezza sonora diminuisce all’aumentare della distanza

dalla sorgente sonora (inversamente proporzionale al qua-

drato della distanza)

• l’ILD è un parametro importante quando si considera il se-

gnale in base al suo contenuto spettrale, particolarmente al

di sopra di 1.5 kHz, fattore dovuto al fenomeno della dif-

frazione della lunghezza d’onda comparata alla dimensione

della testa umana

• con l’ILD non sussiste nessuna differenza di fase, per cui il

segnale è un segnale mono-compatibile

1 GEM (Graphics Environment for Multimedia) ormai fa parte della distribu-

zione di Pd-extended dalla 0.40.x in poi. Per maggiori informazioni http:

//gem.iem.at/
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Fig. A.2: ILD - Differenza di Livello Interaurale

a.2.2 ITD - Tempo di arrivo Stereofonico

L’ITD è causato da:

• dalla distanza che intercorre tra le due orecchie

• al di sotto dei 1.5 kHz, la differenza di fase assume valori

interpretativi ambigui per segnali caratterizzati da una lun-

ghezza d’onda λ maggiore (quando la lunghezza d’onda λ è

più grande della dimensione della testa, l’orecchio non riesce

ad individuare con precisione la differenza di fase tra i due

segnali.

• L’ITD in un sistema stereofonico, genera problemi di localiz-

zazione, poiché strettamente dipendente dalla posizione che

assume la testa dell’ascoltatore. Generalmente si preferisce

l’impiego della tecnica dell’intensità stereofonica
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Fig. A.3: ILD - Differenza di Tempo Interaurale.

a.2.3 Traslazioni Variabili - Linee di Ritardo - Effetto Doppler

Come ogni tecnica o processo audio, le reti di ritardo sono diventa-

te dei mezzi molto efficaci, potenti e caratterizzati da interessanti

processi, soprattutto se possono evolversi e cambiare nel tempo.

Non è facile variare dolcemente il controllo dei tempi di ritardo,

essenzialmente per due motivi:

1. lavorando su campioni (valori interi) abbiamo la necessità di

introdurre degli schemi di interpolazione per ottenere valori

intermedi tra un intero e il successivo.

2. mentre in molti casi possiamo generare una rampa per il

controllo dell’ampiezza tra qualsiasi valore sopra i 30 msec

senza problemi, modificare un ritardo di 1 campione soltanto

provoca una brusca variazione nella traslazione.

Per esempio, supponiamo di avere un ritardo di d = 1.5 campio-

ni. Per ogni n dobbiamo calcolare un valore per x[n− 1.5]. Ciò si

ottiene utilizzando un interpolazione a quattro punti, utilizzando

un polinomio cubico tra i quattro punti noti (0, x[n]), (1, x[n− 1]),

(2, x[n− 2]), (3, x[n− 3]), e successivamente valutare il polinomio
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nel punto 1.5. Facendo questo separatamente per ogni valore di n

otteniamo il segnale ritardato. Questo schema di interpolazione a

quattro punti può essere utilizzato per ogni tipo di rete con alme-

no 1 campione di ritardo. Ritardi inferiori ad un solo campione

non possono essere calcolati in questo modo perché abbiamo biso-

gno di almeno due punti di interpolazione. Per interpolare ritardi

inferiore al singolo campione, bisogna introdurre altri sistemi di

interpolazione. Comunque, possiamo scegliere un compromesso

tra qualità ed efficienza di calcolo.

Fig. A.4: ILD - Abstraction scrivoRitardo e leggiRitardo - Celle di

lettura/scrittura della linea di ritardo. Attraverso una linea di

ritardo variabile possiamo simulare anche il cos̀ı detto effetto

Doppler. Per simulare in modo più naturale possibile questo

effetto bisogna considerare nella fase di implementazione la di-

rezione dalla quale proviene la sorgente stimata, e soprattutto

considerarla nei tempi opportuni (da che distanza proviene e

con quale velocità la sorgente si muove verso/da l’ascoltatore).

Oltre queste fondamentali considerazioni, l’algoritmo digitale

deve essere fornito di un sistema di panning e di filtraggio

appropriato (per esempio, se si tratta di una spazializzazione

stereofonica, possiamo utilizzare l’algoritmo di Blumlein asso-

ciato ad un filtro low-shelf per simulare meglio la distanza della

sorgente).

In Pd possiamo utilizzare la Formula Momentanea di Trasposi-

zione (vedi Teorie e Pratiche di Musica Elettronica - M.Puckette2)

2 crca.ucsd.edu/~msp/techniques/v0.11/book.pdf; vedi in particolare la

Sezione 2.2 e 7.7
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A.3 Panning Stereofonico

della forma d’onda tabulata per calcolare la trasposizione t[n] del-

l’uscita. Il risultato sarà:

t[n] = y[n] − y[n− 1] = 1− (d[n] − d[n− 1])

Se d[n] no cambia con n, il fattore di trasposizione vale 1 ed il

suono viene fuori dalla linea di ritardo alla stessa velocità di come

è entrato. Ma se il tempo di ritardo incrementa con n, il suono

risultante sarà trasposto in alto, e se d[n] decresce, il suono sarà

trasposto verso il basso. Questo non è altro che l’effetto Doppler:

l’aria nel quale viaggia il suono può essere a volte considerato come

una linea di ritardo. Modificare la lunghezza della linea di ritardo

corrisponde a muovere l’ascoltatore in avanti e indietro rispetto

ad una sorgente stazionaria; nell’effetto Doppler il cambiamento

della lunghezza del percorso agisce nello stesso modo della linea

di ritardo.

(vedi tra gli esempi di Pd:

Pd→ audio.examples→ B.10.sampler.scratch.pd
e

Pd→ audio.examples→ B.12.sampler.transpose.pd)

a.3 panning stereofonico

In generale, possiamo modificare la posizione di una sorgente sono-

ra semplicemente nutrendo i canali del sistema stereofonico con lo

stesso segnale, controllando i relativi valori di ampiezza dei singoli

canali.

Le curve che gestiscono le differenze di livello, necessarie per un

angolo specifico, viene approssimata dalla Legge di Blumlein:

sinϕ =
gL − gR
gL + gR

sinϕ0
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dove gL, gR rappresentano rispettivamente i fattori di guadagno

del canale sinistro e destro, ϕ è l’angolo formato dalla sorgente so-

nora virtuale, e ϕ0 l’angolo formato dai diffusori.

Fig. A.5: Rappresentazione grafica della legge di Blumlein.

Questa legge descrive solo la relazione tra i fattori di guadagno

sinistro e destro. Bisogna introdurre un’altra equazione per trova-

re i guadagni. Risolvendo l’equazione in funzione di gL e gR, per

φ0 = 45
◦, otteniamo il risulltato seguente:

gL =

√
2

2
∗ (cos(ϕ)+ sin(ϕ)) gR =

√
2

2
∗ (cos(ϕ)− sin(ϕ))

Queste equazioni preservano l’intensità della sorgente sonora vir-

tuale, tenendo conto anche del fatto che l’ascoltatore ha un certo

grado di libertà nello spostarsi dalla posizione ideale d’ascolto.

Contrariamente, il cross-fading lineare tra i due canali non con-

serva l’intensità della sorgente virtuale, determinando un buco nel

centro del fronte stereofonico.

a.4 binaurale e hrtf

Per simulare con un semplice algoritmo una sorgente sonora mo-

noaurale in cuffia senza utilizzare nessun tipo di processo che ten-

ga conto di tutta una serie di considerazioni fisico-matematiche,

possiamo utilizzare dei filtri FIR attraverso un processo definito
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Fig. A.6: Algoritmo di Blumlein: nutrendo una coppia di diffusori,

l’algoritmo preserva l’intensità sul fronte stereofonico.

Fig. A.7: Panning Lineare: questo sistema non preserva l’intensità sul

fronte stereofonico, riducendo ulteriormente di −3dB.
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convoluzione, un processo che in questo caso moltiplica nel domi-

nio della frequenza tre segnali:

• il primo segnale è rappresentato dal segnale monoaurale

• gli altri due segnali sono rappresentati da due wavetable

dinamiche che associano i segnali delle risposte impulsive

(HRIR) in funzione degli angoli θ e φ.

In Pd, possiamo fare riferimento alle estensioni cyclone, e in par-

ticolare all’oggetto [buffir ∼], un oggetto che ci consente di leggere

da una wavetable un massimo di 256 campioni (per HRIR suffi-

cienti) per essere moltiplicata nel dominio della frequenza con il

segnale monoaurale. Per ottenere il corretto risultato, bisogna con-

siderare le risposte impulsive per entrambe le orecchie utilizzando

due tabelle, ed inoltre bisogna preparare un sistema dinamico di

lettura degli indici delle tabelle. La rapidità e la semplicità di Pd

ci consente di implementare questi due tipi di blocchi attraverso

pochi oggetti (figura A.10 - parte (a)). Nella parte (b) della fi-

gura A.10 possiamo osservare come il segnale in ingresso viene

moltiplicato con l’oggetto [buffir ∼], mentre sul lato destro possia-

mo osservare come vengono aggiornate le wavetable delle risposte

impulsive.

Il passaggio tra varie risposte impulsive, se non dotate di un ade-

guato sistema d’interpolazione, rischiano di generare dei click mol-

to percepibili, e soprattutto senza di esso non siamo in grado di

ricostruire i punti intermedi tra le rilevazioni effettuate in fase di

registrazione.

Un altro sistema molto efficiente consiste nel moltiplicare nel do-

minio della frequenza (per esempio con una trasformazione di Fou-

rier))sempre i tre segnali; moltiplicare una wavetable di finestra-

tura (per esempio utilizzando una funzione gaussiana) a monte

del processo; applicare l’operazione di moltiplicazione; applicare

nuovamente la wavetable di finestratura, e infine riconvertire il

segnale nel dominio del tempo.
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Fig. A.8: Sistema binaurale che sfrutta una libreria di risposte impulsive

selezionabili attraverso pochi oggetti: [pack], che combina una

serie di messaggi/valori/simboli in un unico blocco; [prepend]:
unisce il messaggio di suffisso che identifica il folder dove si tro-

vano le librerie HRIR - il messaggio che proviene dall’uscita

dell’oggetto [tof/folderpanel]. Questo messaggio sarà conver-

tito in un simbolo e inviato al rispettivo [soundfiler] che carica

nella tabella appropriata la risposta impulsiva, richiesta dal-

l’oggetto [buffir ∼] in funzione della posizione angolare P(θ,φ)

della sorgente sonora.
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a.5 ripresa microfonica ambisonica

Ripresa Ambisonica di Tipo B-Format

di Ordine Primo in 2D

Come già detto, il vantaggio della separazione tra codifica e deco-

difica ci consente di acquisire i segnali in un formato adatto alle

nostre esigenze (per esempio il B-format), immagazzinare i dati, e

ridistribuire i canali codificati su un qualunque livello di risoluzio-

ne riproduttivo superiore (per esempio, utilizzando una decodifica

del terzo ordine in tre dimesioni).

a.5.1 sistema adattivo per dispositivo ZoomH2

Fig. A.9: Vista dall’alto del microfono Zoom H2

Se possiedi uno ZoomH23, allora possiamo riarrangiare la sua

configurazione W −X/Y, con qualche considerazione matematica,

3 http://www.zoom.co.jp/english/products/h2/
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A.5 Ripresa microfonica Ambisonica

nel formato ambisonico di ordine primo orizzontale. Per ottenere

il segnale omnidirezionale, dobbiamo considerare la somma di tut-

te e quattro le capsule, scalandole in accordo al fattore di 1√
2

. Per

cui, il segnale WZoomH2 si ottiene da:

WZoomH2 = s ·

((
FS

1√
2

)
+

(
FD

1√
2

)
+

(
PS

1√
2

)
+

(
PD

1√
2

))

dove s rappresenta il segnale da acquisire, FS il segnale fronta-

le/sinistro, FD il segnale frontale/destro, PS il segnale posterio-

re/sinistro, PD il segnale posteriore/destro. Per ottenere i segnali

direzionali, bisogna considerare la differenza di fase tra i diagram-

mi polari frontale/posteriore e sinistro/destro. Per X otteniamo:

X = s ·
(
(FSFD) − (PSPD)

)

mentre per Y:

Y = s ·
(
(FSPS) − (FDPD)

)

Una volta convertito il formatoW−X/Y in un formato B-format

di ordine primo di due dimensioni, bisogna scegliere una configu-

razione di diffusione consona alle nostre esigenze. In questo caso,

utilizziamo una configurazione che prevede l’utilizzo di sei diffuso-

ri + sub , posizionati come in figura A.12.

I segnali W,X, Y ottenuti in precedenza saranno codificati in un

segnale monoaurale in accordo con la formula (2.1), e dato che la

componente z è assente, la formula si semplifica nella forma:

pj =
1

L

(
W

1√
2
+X cos θj + Y sin θj

)
.
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Fig. A.10: Conversione dal formato W − X/Y in B-format di ordine

primo orizzontale.

Fig. A.11: esagono inscritto in un dodecaedro regolare.
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Fig. A.12: Configurazione orizzontale esagonale - configurazione minima

per evitare il collasso del segnale su un singolo diffusore a cau-

sa della distanza angolare tra un diffusore e quello adiacente.

Il sistema è dotato di un subwoofer aggiunto per soddisfare

il numero dei canali ambisonici di ordine terzo orizzontale

(n = 2m+ 1, n = 2 · 3+ 1 = 7).
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Per esempio, nutrendo il diffuore 1 (posizionato a 11π/6), la for-

mula per il guadagno da associare al diffusore risulta essere:

pDiffusore1 =
1

7

(
W

1√
2
+X cos

11π

6
+ Y sin

11π

6

)

Per gli altri diffusori, basta sostituire il valore degli angoli con

le posizioni di ogni diffusore - 3π/2 per il 2, 7π/6 per il 3, 5π/6

per il 4, π/2 per il 5, π/6 per il 6 e 2π per il sub frontale.

Prima di arrivare direttamente all’uscita del DSP, possiamo ef-

fettuare una serie di operazioni utili come:

• rotazioni

• dominanza o zoom

• controllo dei livelli di guadagno

Rotazioni

Per effettuare una rotazione in direzione di un angolo (in questo

caso sull’asse z) possiamo utilizzare le funzioni seno e coseno, co-

me segue:

W
′
=W

X
′
= X · cos(θ) − Y · sin(θ)

Y
′
= X · sin(θ) + Y · cos(θ)

(A.1)

In questo caso, W non viene considerato poiché non subisce nes-

suna rotazione su nessun asse.

Le funzioni di rotazione possono essere definite inoltre non solo

per il piano orizzontale, ma anche quello verticale. Per conven-

zione, la rotazione sull’asse x è definita come rotazione di tilt o

roll, sull’asse y come tumble o pitch, sull’asse z di rotazione o

yaw. Inoltre possiamo scegliere di combinare tutte le funzioni di
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Fig. A.13: rappresentazione grafica delle rotazioni che si possono otte-

nere da un sistema sferico. A indica l’angolo azimutale θ,

mentre B indica l’angolo di elevazione φ.
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rotazione per ottenere una rotazione ibrida su tutti gli assi.

Per effettuare una rotazione tilt sull’asse x, possiamo seguire le

seguenti espressioni:

W
′
=W

X
′
= X

Y
′
= Y · cos(φ) −Z · sin(φ)

Z
′
= Y · sin(φ) +Z · cos(φ)

(A.2)

Per modificare i fattori di rotazione tumble sull’asse y, si pos-

sono utilizzare le funzioni seno e coseno come segue:

W
′
=W

Y
′
= Y

X
′
= X · cos(φ) −Z · sin(φ)

Z
′
= X · sin(φ) +Z · sin(φ)

(A.3)

Possiamo combinare le equazioni (A.1 - A.2 - A.3) per ottenere

un sistema di rotazione ibrido, per esempio combinando le equa-

zioni di rotazione per l’asse x e z (yaw e tilt):

W
′
=W

X
′
= X · cos(θ) − Y · sin(θ)

Y
′
= X · sin(θ) · cos(φ) + Y · cos(θ) · cos(φ) −Z · sin(φ)

Z
′
= X · sin(θ) · sin(φ) + Y · cos(θ) · sin(φ) +Z · cos(φ)

(A.4)

Per semplificare le operazioni di calcolo possiamo utilizzare la

notazione matriciale per effettuale rotazioni sull’asse z su un si-

stema ambisonico di ordine primo orizzontale (dove si ricade nel

dominio stereofonico - vedi matrice di rotazione (4.4)) come segue:

Zm=1(θ) =

(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)
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Fig. A.14: Sviluppo in Pd delle funzioni di rotazione sull’asse z, detta

anche rotazione yaw.

oppure se si considera un sistema di ordine secondo in tre di-

mensioni si ottiene:

ZM=2(γ) =



1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 cosγ − sinγ 0 0 0 0 0 0

0 sinγ cosγ 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 cos 2γ − sin 2γ 0 0 0

0 0 0 0 sin 2γ cos 2γ 0 0 0

0 0 0 0 0 0 cosγ − sinγ 0

0 0 0 0 0 0 sinγ cosγ 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1


.

Tilt, tumble e yaw possono essere combinate in una matrice R
per ottenere rotazioni arbitrarie su qualunque asse:
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Fig. A.15: (a):Matrice di rotazione ZM=2(γ) sviluppata in Pd attraver-

so gli oggetti [matrix] e [mtx concat row]; (b):segnale di

prova da inviare ai nove canali ambisonici; (c): matricem×n
che moltiplica m segnali in ingresso interpolando linearmen-

te il risultato nelle uscite n - qui la matrice assume la forma

quadrata 9× 9 con un tempo di interpolazione di 200 ms; (d):

PPM dBFS per visualizzare i livelli dei guadagni in funzione

della rotazione dell’asse z; (e): valori associati all’angolo di

rotazione dell’asse z (136◦, convenientemente convertiti da

gradi in radianti).
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~B
′
= R(α,β,γ) · ~B = [X(α) ·Y(β) ·Z(γ)] · ~B.

Le estensioni matriciali4 in Pd sono state sviluppate da Zmöel-

nig, Musil e Zotter all’IEM5.

Dominanza

Questo tipo di operazione può essere utilizzata per incrementare

i livelli di guadagno in direzione dei tre assi x,y, z. Per esempio

possiamo scegliere di incrementare il fattore di dominanza su un

solo asse (per esempio ±x). In pratica, all’aumentare del valore

di zoom sull’asse positivo considerato, il decremento sul lato ne-

gativo sarà inversamente proporzionale. Questo processo, definito

anche zoom, comporta distorsione direzionale.

Fig. A.16: Funzione di zoom per un sistema ambisonico bidimensionale

di ordine terzo. In questo caso l’operazione si effettua equa-

mente per le sei componenti direzionali che compongono il

segnale.

4 http://pure-data.svn.sourceforge.net/viewvc/pure-data/trunk/

externals/iem/iemmatrix/

5 http://iem.kug.ac.at/en/institute-of-electronic-music-and-acoustics.

html
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Controllo Livelli Guadagno

In generale è utile considerare un fattore di guadagno in funzione

della soglia del rumore di fondo, o se il segnale è troppo forte.

Fig. A.17: Controllo livelli guadagno di un sistema ambisonico bidimen-

sionale del terzo ordine. Tramite l’oggetto [dbtorms] il con-

trollo del guadagno viene convertito da una scala logaritmica

(decibel) ad una lineare (RMS), dove g100 dB corrispondono

a g1 RMS.

a.5.2 caso 3D

Nel caso tridimensionale, abbiamo la necessità di introdurre la

componente verticale, perciò utilizzando un altro microfono bi-

direzionale che punta verso l’alto (asse z - figura A.18). Se non

si dispone di un set microfonico adatto, possiamo simulare il posi-

zionamento virtuale di una sorgente monoaurale (per esempio una

patch generativa compositiva) attraverso un algoritmo di codifica

(figura A.19).

Ambisonico di Ordine Superiore

Il sistema AOS è basato sulla scomposizione del campo sonoro

in una serie di funzioni sferiche armoniche: come W, X, Y, Z nella
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Fig. A.18: A sinistra configurazione A− format composta da quattro

sonde microfoniche arrangiate ai vertici di un traedro regola-

re. A destra il segnale B− format caratterizzato anch’esso da

quattro sonde microfoniche, uno omnidirezionale denominato

canale W, e tre microfoni bidirezionali che puntano in avanti

(asse x), a sinistra (asse y) e verso l’alto (asse z), denominati

canali X, Y e Z.

Fig. A.19: snapshot parziale di un algoritmo generativo in PureData
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forma di codifica di tipo B-format, ma anche in altre forme supe-

riori, definendo una gerarchia.

Questo comporta degli ottimi vantaggi:

• migliore qualità di localizzazione

• migliori i punti di ascolto ideali

Un problema che riguarda l’AOS è che non è facile registra-

re sfere armoniche di ordine superiore ( è possibile soltanto con

degli array microfonici o sonde microfoniche dedicate - vedi AGM

Digital MR1, Eigenmike), ma è possibile comunque codificare sem-

plicemente un segnale mono attraverso un algoritmo digitale (che

non è proprio la stessa cosa). Come esempio, possiamo considera-

re un segnale monoaurale in un sistema ambisonico riproduttivo

di ordine secondo in tre dimensioni. In base alla formula (8.4), il

numero totale di canali ambisonici risultano essere:

N = (M+ 1)2

N = (2+ 1)2 = 9.

Per simulare una sorgente sonora monoaurale da inviare al si-

stema di ordine secondo in 3D, bisogna calcolare i 9 segnali che lo

compongono, che possono essere derivate dalle tabelle della sezione

8.3.5 a pagina 92.

Ottenuti i nove segnali ambisonici, possono essere decodificati

nella configurazione di figura (A.21).
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A.5 Ripresa microfonica Ambisonica

Fig. A.20: Conversione dal formato mono nei componenti ambisonici di

ordine secondo in 3D secondo le tabelle della sezione 8.3.5 a

pagina 92
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A elaborazione del segnale in puredata

Fig. A.21: Pd[GEM]: configurazione per un sistema di diffusori arran-

giati su una semi-sfera per una codifica ambisonica di ordine

secondo in tre dimensioni.
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A.6 AEP in Pd

a.6 aep in pd

Le funzioni AEP sono molto semplici ed efficaci, e consentono so-

prattutto una forte riduzione del calcolo computazionale. In Pd

possiamo sviluppare gli algoritmi di panning (8.23) per il 2DBase
e (8.24) per il 2DInFase in questo modo:

Fig. A.22: AEPBase: se il numero dei diffusori e l’ordine ambisonico

rispettano i criteri della formula (8.4), allora il guadagno della

funzione non eccede oltre al valore unitario (se n > 2m+ 1).

AEPInFase: l’algoritmo è strutturato in modo tale da non

preoccuparsi del guadagno di panning, a svantaggio però di

una direzionalità meno efficiente.
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A elaborazione del segnale in puredata

Fig. A.23: AEPBase: se il numero di diffusori è minore (se n 6 m), il

guadagno incrementa notevolmente, il che comporta una cer-

ta distorsione sui livelli d’ampiezza in funzione della direzione

dell’angolo γ.

142


	1 Metodi di Spazializzazione
	1.1 Esempi di sistemi sonori perifonici
	1.1.1 Auditorium sferico di Osaka
	1.1.2 IEM Cube


	2 Storia della Spazializzazione
	2.1 I Diffusori come Strumento
	2.2 Stereofonia
	2.3 Quadrifonia, sistemi multi-canale
	2.4 Ambisonico di ordine primo
	2.5 Modelli Dolby
	2.6 Ricerca

	3 Lateralizzazione
	3.1 Percezione del suono nello spazio
	3.2 Stimolazioni Spettrali
	3.2.1 Localizzazione alle basse frequenze
	3.2.2 Localizzazione nel Piano Mediano
	3.2.3 Altri Criteri di Valutazione

	3.3 Percezione della Distanza della Sorgente Sonora
	3.4 Effetto Doppler

	4 Panning Stereofonico
	4.1 Panorama
	4.1.1 Elaborazione del segnale


	5 Ombra della Testa
	5.1 Funzioni di Trasferimento in Relazione alla Testa - HRTF
	5.1.1 Algoritmo Simulativo HRTF
	5.1.2 Decorrelazione


	6 VBP
	6.1 Vector Base Amplitude Panning
	6.1.1 Sorgente Diffusa - MDAP
	6.1.2 Valutazioni sui sistemi VBP


	7 Perifonia
	7.1 Propagazione delle Onde
	7.2 Olofonia
	7.3 Riproduzione dell'Intera Sfera Sonora
	7.3.1 Implementazione Matematica
	7.3.2 Bilanciamento dell'Energia Vettoriale


	8 Ambisonico
	8.1 Sistema di Coordinate
	8.2 Codifica e Decodifica
	8.3 Ambisonico di Ordine Superiore - AOS
	8.3.1 Derivazione della Rappresentazione Ambisonica Superiore
	8.3.2 Determinare il processo di Codifica
	8.3.3 Determinare il processo di Decodifica
	8.3.4 Metodo di Decodifica
	8.3.5 I polinomi di Legendre

	8.4 AEP - Ambisonic Equivalent Panning
	8.4.1 Decodifica di base in 2D
	8.4.2 Decodifica di base in 3D
	8.4.3 Decodifica In-fase


	9 WFS - Wave Field Synthesis
	10 Conclusioni
	A Elaborazione del segnale in PureData
	A.1 Introduzione a PureData
	A.1.1 Qualche informazione su gli Esempi in Pd
	A.1.2 Come cercare ed eseguire gli esempi

	A.2 ILD e ITD
	A.2.1 ILD - Intensità Stereofonica
	A.2.2 ITD - Tempo di arrivo Stereofonico
	A.2.3 Traslazioni Variabili - Linee di Ritardo - Effetto Doppler

	A.3 Panning Stereofonico
	A.4 Binaurale e HRTF
	A.5 Ripresa microfonica Ambisonica
	A.5.1 sistema adattivo per dispositivo ZoomH2
	A.5.2 caso 3D

	A.6 AEP in Pd


