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Sommario 
Questo elaborato ha lo scopo di documentare l’attività di tirocinio intrapresa come 

atto finale del corso di laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università Politecnica 

delle Marche. Il tirocinio consisteva nell’elaborazione ed analisi di segnali, 

provenienti da test di fine linea, effettuati tramite opportuno banco di prova, 

riguardanti la mobilità elettrica. In particolare i test servivano a simulare il 

comportamento delle ruote in diversi scenari e a raccogliere dati sulla qualità, 

affidabilità e prestazioni dell’asse elettrico.  

Nel primo capitolo vi sarà una breve introduzione su quello che è stato il lavoro 

svolto ed i motivi per i quali vengono fatte queste analisi, oltre che una breve 

spiegazione sui test eseguiti per raccogliere i segnali che sono stati analizzati. 

Il secondo capitolo è dedicato alle grandezze psicoacustiche di interesse che sono 

state oggetto dell’analisi, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista della 

modalità di calcolo usata per ricavarle. 

Il terzo capitolo contiene l’analisi svolta ed i risultati ottenuti, accompagnati dalle 

opportune osservazioni e commenti. 

Infine il quarto capitolo è dedicato alle conclusioni e ad osservazioni finali sul lavoro 

svolto, oltre che l’osservazioni di alcune possibili azioni utili da mettere in atto in 

futuro. 
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Capitolo 1 

Introduzione 
1.1 Presentazione del lavoro svolto 
Al giorno d’oggi, le case automobilistiche si stanno muovendo sempre di più verso la 

strada della mobilità elettrica. Questo aumento produttivo previsto richiede 

un’attenzione particolare alla qualità. 

In questo elaborato verranno condotte analisi psicoacustiche, con l’ausilio del 

software MATLAB, su segnali provenienti da registrazioni ottenute tramite test di 

linea ,su opportuno banco di prova. Quest’ultimo è composto da una serie di 

componentistiche elettriche ed elettroniche per il controllo del sistema stesso, da 

un emulatore di batteria di auto elettrica, e due motori elettrici per riprodurre il 

carico stradale. Tutto questo sistema è dedicato al controllo di qualità di assali 

elettrici. In particolare l’obiettivo è quello di raccogliere informazioni sulla qualità e 

le prestazioni, individuando eventuali errori o malfunzionamenti. 

  

1.2 Test di fine linea basati sulla rumorosità 

La valutazione acustica nei test di fine linea di componenti automobilistici, è 

diventata una parte fissa dei concetti odierni di garanzia della qualità. Questo tipo di 

valutazioni vengono fatte con l'obiettivo di selezionare i prodotti che non soddisfano 

i requisiti di qualità relativi al loro comportamento acustico. 

Il banco di prova deve essere il più possibile isolato da tutti quei rumori e vibrazioni 

che di solito si presentano in un ambiente di fabbrica. 

Per la valutazione del prodotto, il regime di prova deve simulare l’applicazione finale 

di quest’ultimo; le deviazioni da questo principio sono possibili solo se sono noti i 

fattori che influenzano le caratteristiche del rumore. 

Il rumore può essere misurato in modo sicuro tramite dei sensori come  il 

microfono. 

Bisogna inoltre sottolineare che c’è una sostanziale differenza tra valutazione 

acustica e valutazione psicoacustica. Questo ultimo aspetto verrà approfondito nel 

capitolo successivo. 
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Idealmente, i test di  rumore dei componenti soddisfano i requisiti dei clienti in 
termini di livello di rumore. Allo stesso tempo si è in grado di ottimizzare ed 
aumentare la qualità complessiva del prodotto. Questi test assumeranno un ruolo 
sempre più importante in futuro, grazie anche ad una maggiore distribuzione della 
metodologia e si potranno sviluppare nuove funzionalità per l’individuazione di 
malfunzionamenti e la valutazione della qualità dei prodotti e dei componenti. 
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Capitolo 2 

Grandezze  psicoacustiche 
  

In questo capitolo verranno approfondite le grandezze psicoacustiche che sono state 

oggetto di interesse nell’analisi sperimentale. 

 

2.1     Acoustic loudness 

Per valutare il rumore, l’approccio più semplice consiste nel valutare il livello di 

pressione sonora: 

 SPL = 20      (
 

  
) dB, dove   =2∙     [Pa]. 

Quando un oggetto emette suoni, lo fa vibrando, questo fa vibrare anche le 

molecole d'aria accanto all'oggetto. Il valore SPL rappresenta l'ampiezza sommata di 

tutte le diverse onde sinusoidali che compongono un suono. Un microfono 

ingegneristico tradizionale rileva le onde sonore nell'aria misurando lo spostamento 

di una sottile membrana metallica al suo interno. 

Un'altra grandezza molto importante è il livello RMS (root mean square); per una 

singola onda sinusoidale, esso si definisce come: 

RMS= 
  

 
 =0.707∙A, dove A rappresenta l’ampiezza del segnale.  

Il valore RMS è importante perché indica il valore medio del volume di un segnale 

audio. 

L’apparato uditivo umano non è in grado di percepire tutte le frequenze ma si 

concentra su un intervallo che va da circa 20 Hz fino a circa 20 KHz. Inoltre, in questo 

intervallo, l’orecchio umano è più sensibile alle alte frequenze rispetto a quelle 

basse. Concentrandoci sull’osservazione e su test fatti su persone normouditive, 

esiste una vera e propria corrispondenza tra i valori di SPL e di frequenza di un 

suono e l’intensità sonora percepita, cioè quella grandezza che possiamo chiamare 

loudness.  
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Questa corrispondenza è rappresentata dalle curve isofoniche: 

  

 

Le curve isofoniche, descrivono la relazione fra suoni percepiti soggettivamente 

come ugualmente intensi e il rispettivo valore di intensità oggettiva, ma non 

consentono di trovare la relazione tra intensità oggettiva ed intensità soggettiva. 

Non esiste cioè una relazione diretta fra valori numerici in phon e caratteristiche 

della percezione auditiva, tranne per il fatto che a valori numerici più elevati 

corrispondono suoni di livello soggettivo equivalente più intenso. Per avere questa 

relazione si fa riferimento ad un’altra unità di misura, il son, che corrisponde alla 

sensazione sonora indotta da un tono puro a 1 kHz di 40 dB. Per ricavare la loudness 

in son esiste la seguente formula: L =            , dove    rappresenta il valore di 

loudness in phones. 

Per calcolare il valore di loudness non vi è un’unica formula, ma diversi algoritmi con 

passi precisi da seguire.  

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare, ogni curva indica un 

certo “volume percepito”. Come frequenza 

di riferimento è stata scelta quella di 1000 

Hz; il valore SPL (misurato in dB) che assume 

ogni curva isofonica alla frequenza di 1000 

Hz definisce il livello di sensazione sonora in 

phon. La stessa sensazione di 40 phon è data 

ad esempio da un suono a circa 54 dB e 

frequenza pari a 100 Hz.  

Figura 2.1 Curve isofoniche 
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Per l’analisi svolta in questo lavoro, è stato utilizzato l’algoritmo di Zwicker: 

 

 

 

1. Il livello del segnale in ingresso nel dominio del tempo viene regolato tramite 

un fattore di calibrazione. 

2. L’energia del segnale audio viene trasformata in una serie di bande di un terzo 

di ottava tramite il filtraggio a banda di ottava frazionaria; il banco di filtri è 

composto da 28 filtri tra 25 Hz e 12.5 KHz; l’uscita di questo stadio è espressa 

in dB ed è normalizzata secondo un valore di pressione di riferimento. 

3. I livelli delle bande SPL vengono regolati da filtri dipendenti dalla banda. 

4. Le bande di un terzo di ottava a bassa frequenza vengono de-enfatizzate 

secondo una tabella di ponderazione fissa; alcune delle bande a bassa 

frequenza sono combinate per avere un totale di 20 bande critiche (una 

banda critica è un intervallo di frequenza nel quale la sensazione sonora 

indotta dalla somma di due suoni la cui frequenza rientra in questo intervallo 

è inferiore alla somma delle due sensazioni sonore di ciascun suono). 

5. I livelli delle bande critiche vengono corretti a seconda della larghezza di 

banda del filtro e il livello della banda critica alla soglia del silenzio, quindi 

trasformati in loudness principale. 

6. Quando si ascolta per un tempo prolungato un suono, la percezione di quel 

suono diminuisce sempre di più, quindi vi è una sorta di decadimento 

temporale non lineare, che viene simulato con una rete composta da diodo, 

condensatore e resistenza. 

7. Il loudness principale è mappato su scala Bark. 

8. La diffusione della frequenza viene calcolata usando una tabella di pendenze 

dipendenti dal livello e dalla frequenza del segnale. 

Figura 2.2 Schema a blocchi dell’algoritmo di Zwicker 
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9. Per simulare la dipendenza della percezione sonora dalla durata nel tempo, 

viene effettuata una ponderazione temporale. 

10. Il valore di loudness definitivo viene calcolato come l’integrale del loudness 

specifico, tenendo conto delle pendenze di diffusione della frequenza. 

 

2.2     Loudness momentaneo, a breve termine ed integrato 

Oltre all’andamento temporale della loudness, suscitano interesse anche gli 

andamenti della loudness momentanea, quella a breve termine e quella integrata. 

Si parla di loudness momentanea quando ci si riferisce al valore di loudness in un 

certo istante di tempo; per loudness a breve tempo invece si intende il valore di 

loudness in un intervallo di tempo ridotto rispetto alla durata totale del segnale 

audio; per loudness integrato infine, si intende il valore medio di loudness riferito 

alla durata totale del segnale audio. 

Bisogna precisare che verrà introdotta una nuova unità di misura, chiamata LUFS 

(Loudness Unit relative to the Full Scale). Questa unità di misura è stata introdotta 

con lo scopo di misurare e conseguentemente uniformare il materiale audio in 

funzione del livello di loudness percepito e, in maniera implicita, quello di consentire 

a piattaforme di distribuzione digitale di contenuti multimediali fornire continuità ed 

omogeneità nell’esperienza di ascolto di materiale molto eterogeneo. I LUFS sono, in 

sostanza, valori di livello logaritmico relativo alla Full-Scale digitale. 
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L’algoritmo utilizzato per il calcolo dei valori di LUFS momentaneo, a breve termine 

ed integrato è descritto di seguito: 

 

 

 

L’algoritmo calcola anche il loudness range e il valore di true-peak. 

L’input passa attraverso un filtro ( weightingFilter) che esegue il filtraggio ponderato 

in frequenza in modo indipendente su ogni canale di ingresso. 

 

 La ponderazione può essere di vari tipi: 

- Ponderazione A: la curva A è un filtro passa-banda centrato a 2,5 kHz, con 

un'attenuazione di circa 20 dB a 100 Hz. 

- Ponderazione C: la curva C è "piatta", ma con larghezza di banda limitata: ha 

angoli di –3 dB a 31,5 Hz e 8 kHz. 

- Ponderazione K (utilizzata nel nostro caso): il filtro di ponderazione K viene 

utilizzato per la normalizzazione del volume nelle trasmissioni. È composto da 

due stadi di filtraggio, un filtro di Shelving di primo stadio (filtri che lavorano 

agli estremi della banda audio e sono progettati per applicare un 

Figura 2.3 Schema a blocchi dell’algoritmo di calcolo del loudness 

momentaneo, a breve termine ed integrato 
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cambiamento di gain uguale a tutte le frequenze al di sotto o al di sopra della 

frequenza impostata) e un filtro passa-alto di secondo stadio. 
 

Di seguito la descrizione dei vari stadi per il calcolo del loudness momentaneo ed 

integrato: 

1. I canali pesati, sono divisi in segmenti di 0,4 secondi con una sovrapposizione 
di 0,3 secondi. Se il numero richiesto di campioni non è stato ancora raccolto, 
l' oggetto loudnessMeter restituisce gli ultimi valori calcolati per il loudness 
momentaneo e integrato. Se è stato raccolto un numero sufficiente di 
campioni, viene calcolata la potenza di ciascun segmento dei canali pesati con 
la formula:  

m   = 
 

 
    

     
    , dove mPi è la potenza momentanea del segmento              

i-esimo e w è la lunghezza del segmento in campioni. 
2. Il loudness momentaneo viene calcolato in LUFS per ciascun segmento: 

mLi = − 0.691 + 10      (             
 
   ) , dove Gc è la ponderazione per il 

canale c ed mL è il loudness momentaneo restituito dall'oggetto 
loudnessMeter. 

3. Per calcolare il loudness integrato, la potenza momentanea viene fatta 
passare attraverso un sistema di gating che sospende la misurazione durante i 
periodi di suono basso, come i periodi di silenzio. Del segmento di potenza 
momentaneo viene preso un sottoinsieme nel modo seguente:  

mPi→mPj dove j={ i ∣  mLi ≥ −70 }. 

4. ll sottoinsieme di potenza momentanea, mPj, passa attraverso un sistema del 
tipo: 

 

 

 

 

 

La soglia relativa Γ, viene calcolata nel 
modo seguente:  

Γ = − 0.691 + 10      (        
 
   ) -10, 

dove lc è la potenza momentanea 
media del canale c : 

    = 
 

   
         . 

 
Figura 2.4 Schema a blocchi per il 

calcolo del sottoinsieme di 

potenza momentanea 
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Quindi del sottoinsieme di potenza momentanea viene considerato un 
ulteriore sottoinsieme usando proprio la soglia relativa Γ: 

 mPj mPk dove K={ j | mPj ≥ Γ }. 

Viene poi calcolata la media dei segmenti di potenza momentanei: 

P = 
 

 
     .  

Il loudness integrato viene calcolato in LUFS nel modo seguente: 

Integrated Loudness = -0.691 + 10       (         
   ). 

 

Di seguito la descrizione dei vari stadi per il calcolo del loudness a breve termine e 

del loudness range: 

1. I canali pesati sono divisi in segmenti di 3 secondi con una sovrapposizione di 
2,9 secondi. Se il numero richiesto di campioni non è stato ancora raccolto, 
l'oggetto loudnessMeter restituisce gli ultimi valori calcolati per il loudness a 
breve termine e il loudness range. Se è stato raccolto un numero sufficiente di 
campioni, viene calcolata la potenza di ciascun canale ponderato nel modo 
seguente:  

sPi = 
 

 
   

     
    , dove sPi è la potenza a breve termine dell'i - esimo 

segmento di un canale e w è la lunghezza del segmento i-esimo in campioni. 
2. Il loudness a breve termine, sL , è calcolato in LUFS per ciascun segmento: 

sLi = - 0.691 + 10      (             
 
   ) , dove Gc è il peso per il canale c ed sL 

è il loudness a breve termine restituito dall'oggetto loudnessMeter. 

3. Il volume a breve termine è controllato utilizzando una soglia assoluta: 

sLisLj dove j = { i | sLi >= -70 }. 

Il sottoinsieme di loudness a breve termine, sLj,  passa attraverso un gate di 
soglia del tipo: 

 
 

 

 

Il loudness a breve termine viene 
riconvertito in lineare e quindi 
viene presa la media: 

sPj = 
 

   
    

   

  
 

 .  

La soglia relativa, K , è calcolata nel 
modo seguente:  

K=-20+10      (sPj). Figura 2.5 Schema a blocchi per il 

calcolo del sottoinsieme del 

loudness a breve termine 
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Il sottoinsieme del loudness a breve termine, sLj , è controllato utilizzando la 
suddetta soglia relativa:  

sLjsLk dove k = { j | sLj >= K }. 

Il loudness range viene calcolato tra il decimo e il novantacinquesimo 
percentile della distribuzione e viene restituito in loudness unit (LU). 

Di seguito la descrizione dei vari stadi per il calcolo del valore di true-peak: 

 

 

1. Il segnale è sovracampionato e la frequenza di campionamento in ingresso 
determina l'esatto sovracampionamento. Una frequenza di campionamento 
in ingresso inferiore a 750 Hz non viene considerata. 

 

 

2. Il segnale sovracampionato, a , passa attraverso un filtro passa-basso con una 
lunghezza semi-polifase di 12 e un'attenuazione in banda di arresto di 80 dB. 

3. Il segnale filtrato, b, viene rettificato e convertito in dBTP:  
c = 20 log (|b|). 

4. Il valore di true-peak è dato dal massimo del segnale convertito c. 
 

2.3 Acoustic sharpness 
 

Oltre alla sensazione sonora (loudness), un’altra grandezza psicoacustica che 
influenza molto la qualità del suono è la sharpness. Essa può essere considerata 
come una misura del colore del tono. Se la giusta quantità di sharpness è aggiunta 
ad un suono, questo gli darà un carattere di maggior potenza. Tuttavia un valore di 
sharpness troppo elevato provocherà un tono aggressivo. Più nel dettaglio, la 

Figura 2.6 Schema a blocchi per il calcolo del valore di true-peak 

Figura 2.7 Tabella delle frequenze di sovracampionamento 
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sharpness è il valore di sensazione sonora causato dalle alte frequenze. Si misura in 
acum: il valore di 1 acum è attribuito ad un rumore in banda stretta di 1 kHz della 
larghezza di 150 Hz e del valore di 60 dB. 
Per il calcolo della sharpness è stata usata la formula seguente: 

sharpness = k ( 
                

  

   

       
  

   
  

 ) , dove N '(z) è il loudness specifico in sones/barks.  

La funzione g(z) e il fattore di scala k dipendono dal metodo di ponderazione, nel 
caso in questione è stato usato il DIN 45692, per cui k è impostato in modo che ad 
un tono di riferimento ad 1 KHz corrisponda una sharpness di 1 acum; g(z) invece è 
definita nel modo seguente: 

g(z) = 1                                           per z ≤ 15.8 Barks 

g(z) = 0.15               + 0.82   per z > 15.8 Barks 

 

2.4 Acoustic roughness 
 

La roughness è una sensazione dell'udito che viene creata dalle modifiche 
relativamente rapide prodotte dalle frequenze di modulazione. L'unità di misura è 
l'asper: il valore di 1 asper è definito come la roughness prodotta da un tono a 1 KHz 
di 60dB che è modulato in ampiezza al 100% a 70Hz. 
Per il calcolo della roughness è stata usata la formula seguente: 

roughness = cal      
  

   
        , dove  f mod è la frequenza di modulazione rilevata 

o nota, cal è una costante che assicura la roughness unitaria del segnale di 
riferimento e Δ L è la profondità di modulazione percepita. 

  
 
 
 
  

Figura 2.8 Segnale nel modello della roughness 
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Capitolo 3 

Analisi sperimentale 
3.1 Operazioni preliminari 

I segnali audio da analizzare dal punto di vista psicoacustico sono in totale sei e sono 

stati ricevuti in formato tdms.Ogni demo è composta da tre canali di 80 secondi, ma 

per l’analisi sono stati utilizzati solo i primi due: il primo canale rappresenta 

l’andamento nel tempo dell’ampiezza del segnale vero e proprio, il secondo canale 

rappresenta l’andamento nel tempo della velocità. Per poter procedere con l’analisi, 

i sei file tdms sono stati letti in matlab con la funzione “tdmsread” e convertiti in 

formato double tramite la funzione matlab “table2array”. 

Tramite le informazioni ricavate con la funzione “tdmsreadprop” è stato notato che 

tutte le sei demo sono state campionate ad una frequenza di 102400 Hz. Per 

procedere con l’analisi è stato applicato un sottocampionamento per portare i 

segnali ad una nuova frequenza di campionamento pari a 40000 Hz, quindi l’analisi si 

riferirà solo ai segnali sottocampionati. 

Di seguito si possono osservare tutte le sei demo: 

 

 

Figura 3.1 Rappresentazione delle sei demo da analizzare 



 
 

15 
 

L’analisi è strutturata nel modo seguente: prima sono stati analizzati i primi canali 

delle sei demo, per intero, poi l’analisi si concentra sull’osservazione di alcuni tratti 

di maggior interesse, come la rampa in salita che inizia a circa 15 secondi e termina 

con l’inizio del tratto stazionario centrale, il tratto stazionario centrale stesso e le 

due discese successive. 

3.2 Analisi psicoacustica sul primo canale 

Prima di tutto è stato estrapolato, tramite la funzione “acousticLoudness” di 

MATLAB, l’andamento temporale della loudness di tutti i primi canali delle sei demo, 

oltre agli andamenti temporali della loudness momentanea, a breve termine ed 

integrata: 

 

 Figura 3.2 Andamento temporale della loudness dei primi canali presi per 

intero 
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Come si può notare dai grafici, c’è una demo, la terza, che presenta valori di 

loudness più bassi rispetto a quelli di tutte le altre; inoltre possiamo notare la 

presenza di picchi, sia in salita che in discesa, che stanno a rappresentare, nei 

rispettivi istanti temporali, la presenza di risonanze meccaniche del prodotto 

testato. Possono rappresentare anche risonanze dovute alla coppia semiassi-banco 

di prova ma in questo caso sarebbero presenti solo nella parte iniziale della rampa in 

salita. 

Questi andamenti temporali sono accompagnati da sonogrammi, uno per ogni 

demo, che indicano in che intervalli di tempo e di frequenze si presentano i picchi: 

 

Figura 3.3 Andamenti temporali della momentary loudness, short-term 

loudness e integrated loudness 

Figura 3.4 Sonogramma del primo canale della prima demo 
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Figura 3.5 Sonogramma del primo canale della seconda demo 

Figura 3.6 Sonogramma del primo canale della terza demo 

Figura 3.7 Sonogramma del primo canale della quarta demo 

Figura 3.8 Sonogramma del primo canale della quinta demo 
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Come si può notare, i sonogrammi sono in scala Bark ma di seguito vi sono delle 

tabelle che riassumono gli intervalli temporali e di frequenza di interesse, anche in 

Hz: 

 

 

 

I sonogrammi vanno osservati tenendo conto di ciò che stanno a rappresentare gli 

intervalli di frequenza di interesse: 

1) I contributi a 100 Hz rappresentano le ventole del sistema di raffreddamento 

delle dinamo del banco di prova. Se è presente solo questo contributo 

significa che il prodotto testato fa meno rumore del banco di prova. Ci 

aspettiamo questo comportamento a bassi regimi di velocità. 

Figura 3.9 Sonogramma del primo canale della sesta demo 

Figura 3.10 Tabelle riassuntive degli intervalli temporali e di frequenza dei picchi di 

loudness 
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2) Tutti gli intervalli con valori superiori a 100 Hz e fino a 1000 Hz rappresentano 

contributi relativi alla parte meccanica. 

3) Gli intervalli tra 1000 Hz e fino a 5000 Hz rappresentano una zona grigia in cui 

i contributi possono essere dovuti sia alla parte meccanica, sia a quella 

elettromagnetica e anche all’inverter. 

4) I contributi a frequenze superiori a 5000 Hz sono dovuti ad effetti acustici 

dell’inverter. 

Inoltre le demo presentano i valori di loudness range (misurato in Loudness Unit, LU) 

e di true-peak seguenti: 

- La prima demo ha un valore di true-peak pari a -27.5 dBTP e di loudness range 

pari a 13.3 LU. 

- La seconda demo ha un valore di true-peak pari a -27.6 dBTP e di loudness 

range pari a 13.6 LU. 

- La terza demo ha un valore di true-peak pari a -27.4 dBTP e di loudness range 

pari a 13.7 LU. 

- La quarta demo ha un valore di true-peak pari a -27.6 dBTP e di loudness 

range pari a 13.4 LU. 

- La quinta demo ha un valore di true-peak pari a -27.5 dBTP e di loudness 

range pari a 13.3 LU. 

- La sesta demo ha un valore di true-peak pari a -27.5 dBTP e di loudness range 

pari a 13.3 LU. 
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A questo punto l’analisi si sposta sull’osservazione della sharpness e della 

roughness, ricavate rispettivamente con le funzioni MATLAB “acousticSharpness” ed 

“acousticRoughness”: 

 

 

 

Dall’osservazione dell’andamento temporale della sharpness possiamo notare che le 

demo presentano valori molto simili e nessuno si distingue particolarmente dalle 

altre, come invece accadeva per le terza demo con i valori di loudness. 

 

Figura 3.11 Andamento temporale della sharpness dei primi 

canali delle sei demo 

Figura 3.12 Andamento temporale della roughness dei primi canali delle sei 

demo 



 
 

21 
 

Le stesse osservazioni fatte per la sharpness possono essere fatte anche per 

l’andamento temporale della roughness. 

E’ interessante osservare, per quanto riguarda la roughness, che le mappe dei colori 

delle sei demo si presentano prive di contributi in frequenza di particolare interesse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Mappa dei colori della roughness del primo canale della prima demo 

Figura 3.14 Mappa dei colori della roughness del primo canale della seconda 

demo 

 

Figura 3.15 Mappa dei colori della roughness del primo canale della terza demo 
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Figura 3.16 Mappa dei colori della roughness del primo canale della quarta demo 

 Figura 3.17 Mappa dei colori della roughness del primo canale della quinta demo 

 

Figura 3.18 Mappa dei colori della roughness del primo canale della sesta demo 

Inoltre la funzione “acousticRoughness” è in grado di calcolare anche le frequenze di 

modulazione dominanti dei nostri segnali, che vengono riassunte nella seguente 

tabella: 

 

Figura 3.19 Tabella delle 

frequenze di modulazione 

dominanti delle sei demo 
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E’ interessante notare come variano le frequenze di modulazione dei segnali nel 

tempo, per tutta la durata del segnale stesso. I primi canali delle demo sono stati 

divisi in 20 tratti da 4 secondi ciascuno e per ogni tratto è stata calcolata la relativa 

frequenza di modulazione dominante. I risultati sono riportati di seguito: 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Valori della fMod della prima demo, calcolata ogni 4 secondi 

Figura 3.21 Valori della fMod della seconda demo, calcolata ogni 4 secondi 
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Figura 3.22 Valori della fMod della terza demo, calcolata ogni 4 secondi 

 

Figura 3.23 Valori della fMod della quarta demo, calcolata ogni 4 secondi 
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Figura 3.24 Valori della fMod della quinta demo, calcolata ogni 4 secondi 

 

Figura 3.25 Valori della fMod della sesta demo, calcolata ogni 4 secondi 
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3.3 Analisi psicoacustica su tratti interessati 

L’analisi prosegue con l’osservazione dei tratti interessati. Le operazioni eseguite 

sono le stesse fatte per i primi canali interi. 

1. Tratti in salita: 

Di seguito sono rappresentati gli andamenti corrispondenti alle rampe in salita delle 

demo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 Andamenti dei tratti corrispondenti alla rampa in salita 
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Di seguito l’andamento temporale delle loudness delle rampe in salita: 

 

 

 

Notiamo che viene mantenuta, come si poteva immaginare, la caratteristica della 

terza demo di avere valori di loudness più bassi delle altre demo. Inoltre gli 

andamenti rispettano il comportamento della velocità, dato che in questo tratto è 

presente una accelerazione. 

Anche per questi tratti possiamo osservare i seguenti sonogrammi: 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 Andamento temporale della loudness dei tratti corrispondenti alle 

rampe in salita delle demo 

Figura 3.28 Sonogramma tratto corrispondente alla rampa in salita della prima 

demo 
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Figura 3.29 Sonogramma tratto corrispondente alla rampa in salita della seconda 

demo 

 

Figura 3.30 Sonogramma tratto corrispondente alla rampa in salita della terza 

demo 

 

Figura 3.31 Sonogramma tratto corrispondente alla rampa in salita della quarta 

demo 
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I tratti di particolare interesse sono i seguenti: 

 

 

Figura 3.32 Sonogramma tratto corrispondente alla rampa in salita della quinta 

demo 

 

Figura 3.33 Sonogramma tratto corrispondente alla rampa in salita della sesta 

demo 

 

Figura 3.34 Tabelle contenenti i contributi in frequenza dei tratti corrispondenti 

alle rampe in salita 
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In questo caso notiamo la presenza di una zona grigia, tra 10.8 e 16.7 secondi per la 

prima e la seconda demo, tra 11 e 16.7 secondi per la terza demo, tra 8 e 16.7 

secondi per la quarta demo e tra 10 e 16.7 secondi per la quinta e la sesta demo. In 

questa zona i contributi possono essere causati sia dalla parte elettromagnetica, sia 

dalla parte meccanica e anche dall’inverter. Inoltre notiamo contributi dovuti alla 

parte meccanica tra 11.5 e 13.8 secondi per la prima demo, tra 11.7 e 14.2 secondi 

per la seconda demo, tra 11.5 e 14 secondi per la terza demo, tra  11.6 e 14 secondi 

per la quarta e la sesta demo, tra 11.4 e 14 secondi per la quinta demo. 

Inoltre i tratti in salita delle demo presentano i seguenti valori di loudness range 

(misurati in LU) e di true-peak: 

- Il tratto in salita della prima demo presenta un valore di loudness range pari a 

9.5 LU ed un valore di true-peak pari a -29.4 dBTP. 

- Il tratto in salita della seconda demo presenta un valore di loudness range pari 

a 10.1 LU ed un valore di true-peak pari a -29.2 dBTP. 

- Il tratto in salita della terza demo presenta un valore di loudness range pari a 

10.3 LU ed un valore di true-peak pari a -32.1 dBTP. 

- Il tratto in salita della quarta demo presenta un valore di loudness range pari a 

10.1 LU ed un valore di true-peak pari a -28.5 dBTP. 

- Il tratto in salita della quinta demo presenta un valore di loudness range pari a 

9.7 LU ed un valore di true-peak pari a -28.4 dBTP. 

- Il tratto in salita della sesta demo presenta un valore di loudness range pari a 

9.9 LU ed un valore di true-peak pari a -30.2 dBTP. 
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Passando all’osservazione dell sharpness, l’andamento nel tempo è il seguente: 

 

Si può notare una alterazione tra 10 e 12 secondi. 

 

L’andamento temporale della roughness e le relative mappe dei colori rispettano le 

conclusioni fatte per gli interi primi canali delle demo, cioè mappe dei colori prive di 

contributi di interesse. Le frequenze di modulazione dominanti sono riassunte nella 

seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 Andamento temporale della sharpness dei tratti in salita delle 

demo 

Figura 3.36 Tabella riassuntiva 

delle frequenze di 

modulazione dei tratti in salita 

delle demo 

 



 
 

32 
 

 

2. Tratti corrispondenti alla prima discesa: 

Di seguito sono rappresentati i tratti corrispondenti alla prima discesa dopo il tratto 

centrale stazionario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37 Andamenti dei tratti corrispondenti alla prima discesa 
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L’andamento temporale della loudness dei tratti in questione è il seguente: 

 

 

 

Come era logico supporre, date le analisi precedenti, la terza demo ha valori più 

bassi delle altre demo. Notiamo che i picchi più grandi sono a circa 2 secondi e che 

gli andamenti rispettano il fatto che questi tratti si trovano in corrispondenza di una 

diminuzione di velocità. 

Osservando i sonogrammi si notano la presenza di contributi in frequenza di 

particolare interesse: 

 

 

 

Figura 3.38 Andamenti temporale della loudness dei tratti corrispondenti alla 

prima discesa  delle demo 

Figura 3.39 Sonogramma del tratto corrispondente alla prima discesa della prima 

demo 
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Figura 3.40 Sonogramma del tratto corrispondente alla prima discesa della 

seconda demo 

 

Figura 3.41 Sonogramma del tratto corrispondente alla prima discesa della terza 

demo 

 

Figura 3.42 Sonogramma del tratto corrispondente alla prima discesa della 

quarta demo 

 

Figura 3.43 Sonogramma del tratto corrispondente alla prima discesa 

della quinta demo 
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Si nota subito la presenza di un contributo piuttosto forte a circa 2 secondi, come si 

notava il picco a 2 secondi negli andamenti nel tempo. 

In generale gli intervalli di interesse sono i seguenti: 

 

 

 

In questo caso, per la prima demo, si notano contributi dovuti alla parte meccanica 

tra 1.4 e 2 secondi, tra 0.9 e 1.2 secondi e tra 0 e 0.6 secondi; invece notiamo una 

zona grigia in cui i contributi possono essere dovuti sia alla parte meccanica, sia a 

Figura 3.44 Sonogramma del tratto corrispondente alla prima discesa della sesta 

demo 

 

Figura 3.45 Tabelle che riassumono gli intervalli di interesse relativi ai tratti 

corrispondenti alla prima discesa delle demo 
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quella elettromagnetica e sia all’inverter, tra 1.4 e 6.6 secondi. Per la seconda demo 

sono presenti contributi meccanici tra 1 e 1.3 secondi, tra 0 e 1.3 secondi e tra 1.7 e 

2.3 secondi; la zona grigia è tra 1.3 e 6.7 secondi. Per la terza demo si notano 

contributi meccanici tra 1.5 e 2.22 secondi, tra 0.9 e 1.1 secondi e tra 0 e 1 secondo; 

la zona grigia è presente tra 1 e 8 secondi. La quarta demo presenta contributi di 

tipo meccanico tra 1.6 e 2.3 secondi, tra 1 e 1.3 secondi e tra 0 e 1.1 secondi; la zona 

grigia si trova tra 1.2 e 6.5 secondi. Per quanto riguarda la quinta demo, vi sono 

contributi di tipo meccanico tra 1.2 e 1.9 secondi, tra 0.8 e 1 secondo e tra 0 e 0.9 

secondi; la zona grigia si trova tra 1.1 e 6.6 secondi. Infine la sesta demo presenta 

contributi di tipo meccanico tra 1.5 e 2.1 secondi, tra 0.9 e 1.2 secondi e tra 0 e 1.2 

secondi; la zona grigia è presente tra 1.3 e 6.7 secondi. 

I tratti che stiamo analizzando presentano i seguenti valori di loudness range 

(misurati in LU) e di true-peak: 

- Il tratto della prima demo presenta un valore di loudness range pari a 4.9 LU 

ed un valore di true-peak pari a -27.5 dBTP. 

- Il tratto della seconda demo presenta un valore di loudness range pari a 5.2 

LU ed un valore di true-peak pari a -28.2 dBTP. 

- Il tratto della terza demo presenta un valore di loudness range pari a 4.7 LU 

ed un valore di true-peak pari a -32.5 dBTP. 

- Il tratto della quarta demo presenta un valore di loudness range pari a 4.6 LU 

ed un valore di true-peak pari a -28.3 dBTP. 

- Il tratto della quinta demo presenta un valore di loudness range pari a 4.6 LU 

ed un valore di true-peak pari a -28.8 dBTP. 

- Il tratto della sesta demo presenta un valore di loudness range pari a 4.7 LU 

ed un valore di true-peak pari a -28.2 dBTP. 
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Gli andamenti delle sharpness rispettano le osservazioni fatte nelle analisi 

precedenti, come si può notare dalla figura seguente: 

 

 

 

Lo stesso vale per la roughness, che presenta mappe dei colori prive di intervalli di 

interesse particolare. Le frequenze di modulazione dominanti sono riassunte nella 

tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.46 Andamento temporale delle sharpness dei tratti corrispondenti alla 

prima discesa delle demo 

 

Figura 3.47 Tabella contenente 

le frequenze di modulazione 

dominanti dei tratti 

corrispondenti alla prima 

discesa delle demo 
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3. Tratti corrispondenti alla seconda discesa: 

Di seguito la rappresentazione dei tratti in questione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.48 Andamenti dei tratti corrispondenti alla seconda discesa delle 

demo 
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Si ricava il seguente andamento temporale delle loudness: 

 

 

 

Anche in questo caso la terza demo presenta valori di loudness inferiori rispetto alle 

altre e la riduzione di velocità che caratterizza questi tratti è rispettata. 

I sonogrammi sono i seguenti: 

 

 

 

Figura 3.49 Andamenti temporali delle loudness dei tratti corrispondenti alla 

seconda discesa delle demo 

Figura 3.50 Sonogramma tratto corrispondente alla seconda discesa della prima 

demo 
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Figura 3.51 Sonogramma tratto corrispondente alla seconda discesa della seconda 

demo 

 

Figura 3.52 Sonogramma tratto corrispondente alla seconda discesa della terza 

demo 

 

Figura 3.53 Sonogramma tratto corrispondente alla seconda discesa della quarta 

demo 
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Figura 3.54 Sonogramma tratto corrispondente alla seconda discesa della quinta 

demo 

 

Figura 3.55 Sonogramma tratto corrispondente alla seconda discesa della sesta 

demo 
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I contributi di interesse sono riassunti nelle seguenti tabelle: 

 

 

 

In questo caso i tratti che stiamo analizzando presentano i seguenti valori di 

loudness range (misurati in LU) e di true-peak: 

- Il tratto della prima demo presenta un valore di loudness range pari a 2.3 LU 

ed un valore di true-peak pari a -36.2 dBTP. 

- Il tratto della seconda demo presenta un valore di loudness range pari a 2.4 

LU ed un valore di true-peak pari a -36.1 dBTP. 

- Il tratto della terza demo presenta un valore di loudness range pari a 2.5 LU 

ed un valore di true-peak pari a -34.6 dBTP. 

- Il tratto della quarta demo presenta un valore di loudness range pari a 2.3 LU 

ed un valore di true-peak pari a -33.7 dBTP. 

Figura 3.56 Tabelle contenenti gli intervalli dei contributi di interesse dei tratti 

relativi alla seconda discesa delle demo 
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- Il tratto della quinta demo presenta un valore di loudness range pari a 2.6 LU 

ed un valore di true-peak pari a -37.2 dBTP. 

- Il tratto della sesta demo presenta un valore di loudness range pari a 2.5 LU 

ed un valore di true-peak pari a -36.7 dBTP. 

Viene di seguito riportato anche l’andamento della sharpness: 

 

 

 

Anche in questo caso per la sharpness e per la roughness valgono le stesse 

considerazioni delle analisi precedenti; anche le mappe dei colori delle roughness di 

questi tratti non presentano intervalli di particolare interesse. 

Di seguito vengono riportate le frequenze di modulazione dominanti di questi tratti: 

 

 

 

Figura 3.57 Andamento temporale delle sharpness dei tratti relativi alla seconda 

discesa delle demo 

Figura 3.58 Tabella 

contenente le frequenze di 

modulazione dominanti dei 

tratti relativi alla seconda 

discesa delle demo 
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4. Tratti centrali stazionari: 

Di seguito vengono riportati gli andamenti dei tratti centrali stazionari delle demo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.59 Andamenti dei tratti centrali stazionari delle demo 
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Per quanto riguarda la loudness, ci si aspetta un andamento che rispecchi il fatto che 

questi tratti sono caratterizzati da una velocità costante. In effetti ciò che si ottiene 

sono gli andamenti seguenti: 

 

 

 

Si hanno i seguenti sonogrammi: 

 

 

Figura 3.60 Andamenti temporali della loudness dei tratti centrali stazionari delle 

demo 

Figura 3.61 Sonogramma del tratto centrale stazionario della prima demo 
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Figura 3.62 Sonogramma del tratto centrale stazionario della seconda demo 

 

Figura 3.63 Sonogramma del tratto centrale stazionario della terza demo 

 

Figura 3.64 Sonogramma del tratto centrale stazionario della quarta demo 

 

Figura 3.65 Sonogramma del tratto centrale stazionario della quinta demo 
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I contributi di maggior interesse si trovano nei seguenti intervalli: 

 

 

 

Anche in questo caso possiamo indicare, per i tratti che stiamo analizzando, i 

seguenti valori di loudness range (misurati in LU) e di true-peak: 

- Il tratto centrale stazionario della prima demo presenta un valore di loudness 

range pari a 1.8 LU ed un valore di true-peak pari a -28 dBTP. 

- Il tratto centrale stazionario della seconda demo presenta un valore di 

loudness range pari a 2 LU ed un valore di true-peak pari a -27.6 dBTP. 

- Il tratto centrale stazionario della terza demo presenta un valore di loudness 

range pari a 1.7 LU ed un valore di true-peak pari a -31.5 dBTP. 

Figura 3.66 Sonogramma del tratto centrale stazionario della sesta demo 

 

Figura 3.67 Tabelle contenenti gli intervalli di maggior interesse dei tratti 

centrali stazionari delle demo 
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- Il tratto centrale stazionario della quarta demo presenta un valore di loudness 

range pari a 1.9 LU ed un valore di true-peak pari a -27.6 dBTP. 

- Il tratto centrale stazionario della quinta demo presenta un valore di loudness 

range pari a 1.7 LU ed un valore di true-peak pari a -27.5 dBTP. 

- Il tratto centrale stazionario della sesta demo presenta un valore di loudness 

range pari a 1.9 LU ed un valore di true-peak pari a -27.5 dBTP. 

Per quanto riguarda gli andamenti della sharpness, della roughness e delle mappe 

dei colori delle roughness, anche in questo caso valgono le considerazioni fatte nelle 

analisi precedenti. 

Di seguito vengono riportate le frequenze di modulazione dominanti dei tratti 

centrali stazionari delle demo: 

 

In questo caso, le frequenze di modulazione dei tratti centrali stazionari delle demo 

sono uguali e pari a 54.4 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.68 Tabella delle 

frequenze di modulazione 

dominanti dei tratti centrali 

stazionari delle demo 
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Capitolo 4 

Conclusioni 
In generale si può notare che l’analisi che fornisce un maggior contenuto 

informativo è sicuramente quella relativa alla loudness, sia per i segnali interi che 

per le parti di maggior interesse. Dall’osservazione di questa grandezza possiamo 

notare che le risonanze si trovano principalmente nelle parti relative alle rampe in 

salita e alla prima discesa analizzata.  

Inoltre si può sottolineare che il sottocampionamento dei segnali ha sicuramente 

giovato all’efficienza nella gestione dati e alla velocità computazionale, vista anche la 

lunghezza temporale dei segnali. 

Uno dei possibili spunti futuri da seguire è sicuramente quello di studiare una 

strategia per capire le potenzialità dell’analisi di grandezze come la sharpness e la 

roughness. Inoltre sarebbe interessante impostare le analisi dei sonogrammi 

introducendo il concetto di “ordine”, cioè cambiando il dominio di analisi e 

passando da tempo-frequenza ad un regime di rotazione/angolo - frequenza. 
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