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Abstract 
 

 

L’obiettivo della seguente trattazione è la realizzazione di un algoritmo direttivo per il 

puntamento del fascio sonoro in array lineari di altoparlanti per la realizzazione di zone 

di ascolto personalizzate. I segnali in ingresso vengono prima fatti passare attraverso un 

filtro di crossover a quattro vie, così da suddividere il segnale in quattro bande. Le basse 

frequenze non vengono considerate poiché non presentano contributi significativi nella 

capacità di percezione umana del suono. Per le medio-basse frequenze, viene applicato al 

primo e ultimo altoparlante un algoritmo per la cacellazione del crosstalk, i.e., il 

Recursive Ambiophonic Crosstalk Elimination, mentre alle medio-alte frequenze viene 

applicato un algoritmo di puntamento, i.e., il Robust Least Square Beamforming. Il 

sistema è stato implementato in linguaggio Matlab e C con il supporto del software Nu-

Tech per la simulazione dei risultati real time, mentre la verifica dei risultati è stata 

ottenuta con dei test sperimentali di puntamento prima nel laboratorio A3LAB del 

Dipartimento d’Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche e 

poi presso l’azienda FBT Elettronica SpA.  
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Capitolo 1 

Introduzione 

Un sistema audio immersivo permette di creare sorgenti audio virtuali in punti desiderati 

dello spazio fisico, in modo da rendere tridimensionale la percezione del suono da parte 

dell’ascoltatore. In letteratura sono stati studiati e implementati diversi approcci per la 

realizzazione di questi sistemi, alcuni dei quali descritti nello stato dell’arte (sezione 1.3). 

Nella seguente trattazione si è scelto di affrontare il problema attraverso il puntamento 

del fascio sonoro in array di altoparlanti, cioè andando ad indirizzare l’audio direttamente 

alle orecchie dell’ascoltatore. Questo implica il dover affrontare problemi come 

interferenze dovute all’ambiente di riproduzione del suono, creazione del fenomeno del 

crosstalk e problematiche legate alla posizione dell’ascoltatore. 

 

In questo primo capitolo, dopo una breve introduzione alla percezione spaziale del suono, 

verrà mostrata una panoramica sull’attuale stato dell’arte e sulle scelte implementative 

generali dell’algoritmo. Nel secondo capitolo, verranno spiegati i concetti teorici 

utilizzati, a partire dal concetto di Beamforming, fino al design dell’algoritmo di Robust 

Least Square Beamforming come problema di ottimizzazione convessa. Il terzo capitolo 

della tesi illustra gli strumenti per la realizzazione del codice e la sua implementazione 

sezione per sezione, sia in Matlab che in linguaggio C. Nel quarto e ultimo capitolo, viene 

effettuata la valutazione dell’algoritmo prima tramite test simulati, poi tramite quelli reali. 

I test reali sono divisi a loro volta in due sezioni: nella prima vengono analizzati e graficati 

i risultati ottenuti nel laboratorio A3LAB, mentre nella seconda vengono valutate le prove 

sperimentali con gli altoparlanti messi a disposizione dall’azienda FBT. 

 

1.1 Percezione spaziale del suono 

L’essere umano è in grado di determinare la posizione di una sorgente sonora in qualsiasi 

punto dello spazio, in quanto la sua percezione del suono è tridimensionale. 

Il sistema uditivo è composto dalle due orecchie e dal cervello, che utilizzano un certo 

numero di grandezze fisiche per estrarre le informazioni necessarie sul suono e 

sull’ambiente circostante. Tra queste, le grandezze principali sono la differenza di livello 

IID (interaural intesity difference), e la differenza temporale ITD (interaural time 

difference). 
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Per quanto riguarda l’IID, il concetto espresso da questa grandezza è che, il livello del 

suono percepito dall’orecchio più vicino è maggiore rispetto a quello percepito dall’altro 

orecchio, non solo perché l’altro orecchio è più distante, ma anche perché da quel lato, il 

suono viene attenuato dalla testa dell’ascoltatore (head shadowing). 

Per quanto concerne invece l’ITD, questa indica che il suono arriverà prima ad un 

orecchio che all’altro (a meno che la sorgente non sia posizionata esattamente alla stessa 

distanza tra le due orecchie, ad esempio, di fronte all’ascoltatore). Se il suono arriva prima 

all’orecchio sinistro, l’ascoltatore percepisce il suono provenire da quella direzione. 

Altre grandezze utilizzate dal cervello sono quelle spettrali, come l’amplificazione o 

attenuazione dell’energia dell’onda sonora alle frequenze medio-alte, dovute al 

padiglione auricolare (pinna), che si comporta come un filtro variabile sui suoni che lo 

attraversano. 

 

La riproduzione di un campo sonoro, per realizzare un sistema audio tridimensionale, 

richiede quindi il controllo della variazione della pressione sonora all’interno di un 

volume. Per questo motivo sono state introdotte le HRTF, cioè funzioni matematiche che 

rappresentano il percorso acustico dalla sorgente audio virtuale all’orecchio 

dell’ascoltatore. Sono la trasformata di Fourier della risposta impulsiva relativa alla testa 

dell’ascoltatore (HRIR) e contengono le informazioni relative ad ITD nello spettro della 

risposta in frequenza del filtro e le informazioni relative all’ILD nella potenza 

complessiva del filtro.  

Filtrando il segnale audio da riprodurre con queste funzioni, il suono risulterà posizionato 

in un punto specifico dello spazio. Le HRTF possono essere indicate come: 

 

𝐻𝑅𝑇𝐹(ⲫ, ϴ) =
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑙′𝑜𝑟𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑠𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒
 (ⲫ, ϴ)  (1) 

 

dove (ⲫ, ϴ) indica l’angolo d’incidenza dell’onda sonora. 

 
Queste funzioni sono definite sia per l’orecchio destro che per il sinistro di uno specifico 

ascoltatore e sono misurate da un punto preciso nel campo libero ad un punto specifico 

nel canale uditivo.  

Le HRTF vengono misurate attraverso l’uso di microfoni interaurali oppure di manichini 

microfonati come il KEMAR o il Brüel and Kjaer HATS, provvisti di un accoppiatore 

che simula il canale uditivo interno. Una delle limitazioni principali nell’uso delle HRTF 

è che queste non riflettono i movimenti della testa dell’ascoltatore. 

Le HRTF sono misurate a diversi angoli di azimuth che indicano la posizione della 

sorgente (se è a destra o a sinistra dell’ascoltatore) e diversi angoli di elevation, che 

indicano se la sorgente si trova più in alto, più in basso o allo stesso livello di altezza 

dell’ascoltatore.  
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É anche possibile sintetizzare sorgenti multiple all’orecchio dell’ascoltatore. Ad esempio, 

per riprodurre N sorgenti sonore posizionate in N posizioni differenti nello spazio 3D, 

sono necessarie N funzioni HRTF sia per l’orecchio destro che per l’orecchio sinistro. 

1.2 Sistemi audio immersivi 

1.2.1 Sistemi binaurali 

Il sistema è realizzato in due fasi, nella prima delle quali viene effettuata la registrazione 

del suono per ottenere così le HRTF nelle posizioni di interesse come descritto nella 

precedente sezione. 

La seconda fase consiste nella convoluzione delle HRTF con il suono che vogliamo 

riprodurre, in modo da introdurre la percezione spaziale. Tale operazione può essere 

espressa nel modo seguente: 

 
𝑦𝐿(𝑛) = ∑ 𝐻𝑅𝑇𝐹𝐿(𝑘) 𝑥(𝑛 − 𝑘)𝑁−1

𝑘=0  (2) 

 

𝑦𝑅(𝑛) = ∑ 𝐻𝑅𝑇𝐹𝑅(𝑘) 𝑥(𝑛 − 𝑘)𝑁−1
𝑘=0  (3) 

 
dove  x(n) = ingresso sonoro monoaurale, yL(n) = uscita binaurale, canale sinistro, 

yR(n) = uscita binaurale, canale destro. 

 

Questo tipo di sistemi sono adatti alla riproduzione con le cuffie o con gli auricolari che 

permettono una completa separazione dei canali e forniscono un isolamento acustico 

dall’ambiente circostante. 

Di contro, gli errori di localizzazione dovuti alla perdita di realismo con i movimenti della 

testa e il fastidio nel caso di un utilizzo prolungato delle cuffie, costituiscono una 

limitazione delle potenzialità a livello di immersività del suono. 

 

1.2.2 Sistemi transaurali 

Attraverso questi sistemi è possibile riprodurre un suono binaurale attraverso l’utilizzo di 

due o più altoparlanti. Il problema principale di questi sistemi è il fenomeno del crosstalk 

per il quale una parte del segnale proveniente dall’altoparlante destro va all’orecchio 

sinistro e viceversa per l’altoparlante sinistro. Per questo motivo è necessaria la 

realizzazione di sistemi di cancellazione del crosstalk e l’utilizzo di sistemi di 

equalizzazione per ridurre la distorsione dovuta all’ambiente e alla struttura degli 

altoparlanti stessi. É necessario inoltre monitorare gli spostamenti della testa 

dell’ascoltatore (head tracking), o assicurarsi che l’ascoltatore rimanga esattamente al 

centro della zona di ascolto (sweet spot) per avere la minima distorsione possibile. In 

sintesi, è fondamentale una buona direttività del suono nella direzione di target scelta e 

di conseguenza, la completa separazione del suono alle orecchie dell’ascoltatore. 
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Un vantaggio del metodo è che non è necessario l’utilizzo di cuffie o auricolari, di contro 

il sistema è meno robusto. L’utilizzo delle HRTF in un sistema transaurale è illustrato in 

Fig.1. 

 
 

Fig.1 Percorso del suono dall’input binaurale alle orecchie dell’ascoltatore. Le linee solide rappresentano 

la risposta ipsilaterale, mentre quelle tratteggiate la risposta controlaterale. Le lettere ABCD 

rappresentano le funzioni HRTF del sistema ascoltatore-altoparlante [17]. 

 

1.3 Stato dell’arte sui sistemi di puntamento digitale 

Negli anni sono stati sviluppati diversi metodi per permettere la riproduzione binaurale 

attraverso gli altoparlanti (sistemi transaurali) e superare i problemi derivanti da questi 

sistemi, quali il fenomeno del crosstalk, il controllo della percezione spaziale del suono e 

la scalabilità del problema in spazi più grandi, che quindi richiedono l’utilizzo di un 

numero elevato di altoparlanti.  

Un sistema audio immersivo può essere ottenuto definendo un array di L speakers e 

creando due zone chiamate Bright Zone e Dark Zone, che identificano rispettivamente 

l’area in cui si vuole riprodurre il segnale di input e l’area in cui si vuole silenzio. È quindi 

necessario che i segnali vengano opportunamente filtrati con filtri che possono essere 

ottenuti dai vari algoritmi di ottimizzazione [25], [26]. 

La separazione in zone di ascolto personalizzate (personal sound zones) può essere 

realizzata attraverso varie tecniche, tra le quali la più nota è sicuramente l’Acoustic 

Contrast Control (ACC) [27] che permette di ricavare i filtri massimizzando il contrasto 

acustico. In [28] viene effettuato un confronto tra ACC e ottimizzazione LS, mentre in 

[32] e [33] si sfrutta la massimizzazione del contrasto acustico utilizzando un array lineare 

di altoparlanti. Una limitazione di questa tecnica è la complessità computazionale 

nell’inversione delle matrici, che però viene evitata in [29] dove si propone un ACC 

modificato, introducendo un fattore di regolarizzazione. Un’altra variante di questo 

metodo è il Broadband Acoustic Contrast Control (BACC) [30] [31], che garantisce valori 

di contrasto acustico maggiori in una banda di frequenze più ampia. 

In [34] e [35] è stato introdotto un diverso algoritmo: Energy Difference Maximization 

(EDM), nel quale viene massimizzata la differenza di energie tra la bright zone e la dark 
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zone piuttosto che il loro rapporto, in modo da evitare anche in questo caso l’inversione 

delle matrici. 

Un altro metodo di cancellazione del crosstalk è il Pressure Matching (PM) [39] basato 

sulla minimizzazione LS dell’errore complesso tra la pressione desiderata e quella 

effettiva. Rispetto all’ACC questo metodo raggiunge valori di planarità più elevati, ma 

livelli minori di contrasto acustico. 

Anche per il PM esistono delle varianti come il Weighted Pressure Matching (WPM) 

[36][37][38], in cui viene introdotto un fattore di peso e il Linearly-constrained Pressure 

Matching (LCPM) che introduce un ulteriore vincolo alla funzione di ottimizzazione della 

bright zone [36]. 

Oltre a quelli già visti, esistono altri metodi per la riproduzione binaurale tramite 

altoparlanti, che si basano sul puntamento del suono direttamente alle orecchie 

dell’ascoltatore, quali i metodi di beamforming (array-based) [7], [8], [9]. 

In [7] viene analizzata la capacità di un array di altoparlanti di centrare il suono spaziale 

in una direzione ben precisa e vengono comparati e simulati diversi tipi di beamforming.  

In [8] il beamforming viene proposto come un problema di ottimizzazione convessa, con 

l’implementazione del metodo Robust Superdirective Beamforming, mentre in [9] viene 

presentato un metodo di cancellazione del crosstalk basato sul Near-Field Superdirective 

Beamforming che si adatta dinamicamente ad un cambiamento della posizione 

dell’ascoltatore su una traiettoria lineare e parallela all’array di altoparlanti. 

Altre varianti sono illustrate in [12] dove vengono comparati due algoritmi di 

beamforming e vengono ottimizzati ricercando un trade off tra direttività e invarianza in 

frequenza. 

In alternativa in [1], viene proposto un metodo per la generazione di sorgenti sonore 

virtuali basato sulle funzioni di trasferimento HRTF con le stesse caratteristiche spettrali 

delle sorgenti reali. Viene inoltre affrontato il problema relativo all’inversione di queste 

funzioni e alla diminuzione del numero dei relativi coefficienti, per ridurre i problemi di 

latenza senza perdere informazioni spettrali. In [2] viene analizzato e ottimizzato il 

processo di cancellazione del crosstalk ideato da Atal e Schroeder, tramite l’utilizzo di 

filtri a fase minima e in [3] la trattazione viene estesa tramite metodi di calcolo vettoriali, 

in modo tale che il numero degli altoparlanti e degli ascoltatori non sia una limitazione 

nei sistemi transaurali. Per sopperire alla limitazione dovuta alla posizione e ai movimenti 

dell’ascoltatore con l’utilizzo delle HRTF, in [4] viene fornita una soluzione basata 

sull’utilizzo di una videocamera che tiene traccia dei movimenti della testa 

dell’ascoltatore e che ricalcola i filtri di cancellazione del crosstalk in relazione all’head 

tracking. Altri articoli affrontano il problema in maniera analoga tramite face tracking 

[5]. 

In [6] invece, viene implementato un sistema di audio spaziale tramite la realizzazione di 

un campo sonoro bi e tri-dimensionale attraverso il metodo Vector-Based Amplitude 

Panning. Il metodo riproduce sorgenti audio virtuali nello spazio e permette l’utilizzo di 
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un numero illimitato di altoparlanti. Nella trattazione viene anche illustrato un caso 

particolare dell’Amplitude Panning chiamato Ambisonic, in cui gli altoparlanti sono 

posizionati ortogonalmente. Nell’Ambisonic il campo sonoro viene decodificato in tre 

canali: x, y, W, dove le prime due variabili contengono le componenti del suono sui 

rispettivi assi x e y, mentre la terza componente contiene un mix monofonico del suono. 

In [13] il problema dello sweet spot viene eliminato tramite la produzione di un campo 

sonoro con la tecnica della WFS (Wave Field Synthesis) in un’area dello spazio, 

utilizzando un alto numero di altoparlanti. Il metodo si basa sulla modellazione del 

sistema di altoparlanti intorno all’ascoltatore come una condizione al contorno delle 

equazioni d’onda, la cui soluzione per una certa regione è data dall’integrale di Kirchhoff-

Helmholtz. Tecnica analoga in [24], dove gli altoparlanti sono disposti ad anello per 

sintetizzare due sorgenti audio virtuali. In alcuni articoli si è riscontrato che la 

configurazione ottima del sistema ascoltatore-altoparlanti dipende dalle frequenze di 

lavoro. Ad esempio, in [23] viene proposta una soluzione real time che permette di 

individuare la posizione migliore per l’ascoltatore. In genere un angolo maggiore tra 

altoparlanti e ascoltatore porta a performances migliori alle alte frequenze. 

Un metodo completamente differente è quello che utilizza l’algoritmo Recursive 

Ambiophonic Crosstalk Elimination (RACE) implementato da Glasgal in [10], che si basa 

sul cancellare acusticamente il segnale proveniente dall’altoparlante sinistro (che arriva 

in modo indesiderato all’orecchio destro), tramite una replica del segnale originale 

invertito, leggermente ritardato e con un livello leggermente più basso riprodotto 

all’altoparlante destro. Questo segnale di cancellazione viaggerà a sua volta anche 

all’orecchio sinistro e dovrà essere cancellato tramite l’altoparlante sinistro, proseguendo 

quindi in modo ricorsivo. Il metodo è robusto rispetto ai movimenti della testa, ma di 

contro le prestazioni possono dipendere ampiamente dalla posizione e dal modello degli 

altoparlanti. 

Applicazioni pratiche in questo ambito di ricerca trovano sviluppo all’interno delle 

strutture dei cinema. In [14] è stato proposto un sistema di cancellazione del crosstalk per 

tre ascoltatori, usando un array composto da sette altoparlanti. Il metodo è stato poi esteso 

aggiungendo un altro blocco di altoparlanti a destra e a sinistra del primo, simulando una 

fila di un cinema. Il problema di leakage acustico tra i singoli altoparlanti di un blocco e 

con i sistemi vicini è stato eliminato aggiungendo sei punti di controllo della pressione 

sonora (uno per ciascun orecchio degli ascoltatori). 

Nel sistema Dolby Atmos 7.1 usato attualmente negli impianti audio dei cinema [15], 

vengono realizzate quattro zone di altoparlanti intorno all’ascoltatore (left side surround, 

right side surround, left rear surround, right rear surround) oltre ai tre altoparlanti frontali 

(left, right e center nonché l’altoparlante per gli effetti alle basse frequenze) per riprodurre 

un suono ‘tridimensionale’. Nonostante questo, il Dolby Atmos rimane un sistema 

surround e di conseguenza ogni ascoltatore al di fuori del sweet-spot ascolterà una 

localizzazione del suono distorta, dovuta alla maggiore vicinanza rispetto a una delle zone 
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di altoparlanti. Perciò nel campo audio 3D, c’è ancora molto da sperimentare prima di 

poter ottenere un sistema quanto più possibile simile alla percezione dell’orecchio umano. 

 

1.4 Algoritmo utilizzato e scelte implementative 

Tra gli algoritmi trattati nello stato dell’arte, per l’applicazione sui line array di 

altoparlanti si è scelto di utilizzare quelli che sfruttano il metodo del beamforming. 

Nonostante le limitazioni date dalla posizione dell’ascoltatore, permettono una discreta 

scalabilità e una buona sensibilità alla variazione dei parametri costruttivi degli 

altoparlanti e dell’algoritmo, nonché permettono di direzionare il suono in una direzione 

specifica, superando il problema del crosstalk.  

 

Nella tesi sviluppata è stato implementato un puntamento del fascio sonoro basato su [16], 

con la modifica dell’algoritmo di ottimizzazione utilizzato: il Least Square Beamforming 

(LSB) è stato sostituito con il Robust Least Square Beamforming (RLSB). L’obiettivo 

rimane lo stesso illustrato in [16] e cioè dirigere due segnali diversi in due direzioni 

differenti ϑtarget_1 e ϑtarget_2 che rappresentano rispettivamente le posizioni dell’orecchio 

sinistro e destro dell’ascoltatore rispetto all’array lineare di altoparlanti. La Fig.2 

rappresenta il setup della stanza considerata per le simulazioni e la disposizione (sia 

teorica che pratica) di altoparlanti e ascoltatore rispetto ad essa.  

 

 
 
Fig.2 Setup sperimentale del sistema ascoltatore-altoparlanti all’interno della stanza di simulazione. 

 
Per entrambe le prove, sia in laboratorio che in azienda, è stato utilizzato un line array 

composto da 8 altoparlanti (un numero superiore non andrebbe a migliorare le prestazioni 

dell’algoritmo, mentre un numero inferiore le peggiorerebbe) e considerando l’ascoltatore 

di fronte agli altoparlanti, in posizione centrale rispetto all’array. 
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I segnali in ingresso vengono fatti passare attraverso un filtro di crossover a quattro vie, 

così da suddividere il segnale in quattro diverse bande, una per frequenze inferiori ai 125 

Hz, una tra 125 Hz -1 kHz, a seguire 1 kHz - 8 kHz e l’ultima per frequenze superiori agli 

8 kHz. Nell’analisi dei segnali audio, le frequenze sotto i 125 Hz non vengono considerate 

poiché non presentano contributi significativi nella capacità di percezione umana del 

suono. Nella seconda banda considerata invece si sfrutta l’algoritmo RACE per la 

cancellazione del crosstalk in quanto qui, sono situate le frequenze fondamentali della 

voce sia maschile che femminile. L’algoritmo di RLSB viene applicato nella banda tra 1 

kHz e 8 kHz. Il blocco di beamforming implementato effettua il puntamento verso la 

direzione di target ed è composto da tanti canali, quanti il numero di altoparlanti utilizzati. 

Nello schema in Fig.3 sono stati utilizzati due blocchi di beamforming per indirizzare il 

suono verso entrambe le orecchie dell’ascoltatore e le uscite dei rispettivi canali sono 

state sommate insieme dopo l’elaborazione. Il blocco di RACE è stato applicato al primo 

e all’ultimo altoparlante; quindi, i segnali in uscita da esso, sono stati sommati alle uscite 

dei blocchi di beamforming del primo e del secondo altoparlante (primo e ottavo canale). 

 

 

 
 

Fig.3 Schema generale dell’implementazione [16]. 

 
L’algoritmo di RLSB è stato sviluppato come un problema di ottimizzazione convessa, 

seguendo le formule e la teoria illustrate nella sezione 2.3.3 e applicando i vincoli spiegati 

in 2.3.4. Per l’algoritmo RACE si è sfruttato il Nuts implementato in [16], secondo quanto 

mostrato nella sezione 2.4. 
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Capitolo 2 

Teoria generale 

1.5 Beamforming 

Questa tecnica può essere utilizzata per indirizzare il suono nella direzione desiderata, 

sopperendo al problema del crosstalk acustico. 

Come descritto in [9], la tecnica del beamforming è una forma di filtraggio spaziale ed è 

usato generalmente per ricevere segnali in presenza di rumore indesiderato nel percorso 

tra sorgente e ricevitore, come ad esempio radiazioni o sorgenti di interferenza. Può essere 

inquadrato come un problema di ottimizzazione, ma la sua implementazione si basa su 

un ampio range di parametri come la frequenza del segnale, la distanza spaziale di 

campionamento, il numero di sensori, l’angolo di puntamento ecc. 

 

1.5.1 Delay & Sum beamforming 
 

Nella sua forma più semplice un beamformer è un singolo array di sensori equidistanti, 

in cui ogni input può essere pesato e ritardato indipendentemente con un fattore 

complesso. L’output del sistema è la sommatoria degli input pesati e ritardati, ovvero: 

 

𝑦(𝑘) = ∑ 𝑤𝑛
∗ 𝑥𝑛(𝑘)𝑁

𝑛=1  (4) 

 
dove N è il numero di sensori, wn è il fattore di peso complesso n-esimo e xn è l’n-esimo 

segnale in ingresso e il simbolo * rappresenta il complesso coniugato. 

Con un solo peso, il sistema di beamforming può essere utilizzato per una singola 

frequenza. Per aumentare il range di frequenze, sono necessari dei pesi dipendenti dalla 

frequenza, anch'essi moltiplicati per il rispettivo segnale in ingresso e sommati a formare 

l’uscita del sistema, come segue: 

 

𝑦(𝑘) = ∑ ∑ 𝑤𝑛,𝑝
∗𝑃

𝑝=0 𝑥𝑛(𝑘 − 𝑝)𝑁
𝑛=1  (5) 

 

Questa formula descrive l’algoritmo di Filter & Sum Beamformer (FSB) con un totale di 

N sensori e P pesi complessi e ritardati; la sensibilità su ciascun angolo è direttamente 

influenzata dai pesi ed è chiamata beam pattern. 

La Fig.4 rappresenta questo tipo di beamforming.  



14 

 

 

 

 
 
Fig.4 Schema del Filter & Sum Beamformer (FSB) con N sensori e pesi w di lunghezza P [9]. 

 

La formulazione può essere semplificata utilizzando la notazione matriciale, con i simboli 

in grassetto ad indicare i vettori: 

 

𝑦(𝑘) = 𝒘𝐻𝒙(𝑘)  (6) 

 

dove H denota la trasposta Hermitiana o coniugata trasposta, mentre w descrive un set di 

N filtri FIR di lunghezza P. 

 

Un sistema di trasmissione non ideale raramente è privo di rumore indesiderato. Se la 

sorgente di interferenza non è un generico rumore di fondo, allora l’applicazione del null-

steering permette di diminuire la sensibilità della percezione sonora verso particolari 

direzioni. A tal fine possono essere introdotti dei vincoli al processo di ottimizzazione per 

ridurre significativamente il guadagno acustico per un certo angolo di puntamento, al 

costo di un incremento del rumore nelle altre direzioni. 

 

1.5.2 Design del beamforming tramite ottimizzazione convessa 

Seguendo Hohnerlein [9] e Mabande [8], consideriamo un array lineare formato da N 

sensori equidistanti. 

Il ritardo di propagazione 𝜏n basato sulla distanza dei sensori dal centro dell’array dn e 

l’angolo 𝜗 è dato da: 

 

𝜏𝑛(𝜗) = 𝑑𝑛 cos
𝜗

𝑐
.  (7) 

 

Usando 𝜏n e la trasformata di Fourier dei filtri Wn(w), si può arrivare alla risposta di un 

Filter & Sum Beamformer (FSB) alla frequenza ω e angolo 𝜗: 

 

𝐵(ω, 𝜗) = ∑ 𝑊𝑛(ω)𝑒−𝑗ω𝜏𝑛(𝜗)𝑁−1
𝑛=0 .  (8) 
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In notazione matriciale diventa: 

 

𝒃(ω) = 𝑮(ω)𝒘𝑓(ω) (9) 

 

con: 

 

𝒃(ω) = [
𝐵(ω, 𝜗0)

⋮
𝐵(ω, 𝜗𝑀−1)

]    (10) 

 

 

𝒘𝑓(ω) = [
𝑊0(ω)

⋮
𝑊𝑁−1(ω)

] (11) 

 

 

[𝑮(ω)]𝑚,𝑛 = [
𝑒−𝑗ω𝜏0(𝜗0) ⋯ 𝑒−𝑗ω𝜏𝑁−1(𝜗0)

⋮ ⋱ ⋮
𝑒−𝑗ω𝜏0(𝜗𝑀−1) ⋯ 𝑒−𝑗ω𝜏𝑁−1(𝜗𝑀−1)

] (12). 

 

 

Inoltre, lo steering vector d verso un angolo 𝜗target è definito dal seguente vettore e 

costituisce la riga della matrice G corrispondente all’angolo di target: 

 

 

𝒅(ω) = [
𝑒−𝑗ω𝜏0(𝜗𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)

⋮

𝑒−𝑗ω𝜏𝑁−1(𝜗𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)

] (13). 

 

 

L’algoritmo di ottimizzazione Least-Squares Beamforming (LSB) approssima in senso 

ottimo la risposta desiderata �̂�(ω, 𝜗), discretizzando i valori in P frequenze e M angoli da 

ottimizzare per: 

 

�̂�(ω𝑝, 𝜗𝑚) =  ∑ 𝑊𝑛
𝑁−1
𝑛=0 (ω𝑝)𝑒−𝑗ω𝑝𝜏𝑛(𝜗𝑚) (14) 

 

o in notazione matriciale: 

 

�̂�(ω𝑝) = 𝑮(ω𝑝)𝒘𝑓(ω𝑝)  (15). 

 

Il set dei filtri wf viene quindi determinato minimizzando la (16): 
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min
𝒘𝑓(ω𝑝)

‖𝑮(ω𝑝)𝒘𝑓(ω𝑝) − �̂�(ω𝑝)‖
2

2
  (16), 

 

cioè calcolando la norma 2 al quadrato della differenza tra il primo e il secondo membro 

dell’equazione (15). Poiché il problema è sovradeterminato per M>N (numero degli 

angoli maggiore del numero dei sensori), si può utilizzare l’ottimizzazione convessa per 

risolverlo. 

 
 

1.5.3 Robust Least Square Beamforming 

Il parametro White-Noise-Gain (WGN) permette di quantificare l’abilità del beamformer 

di sopprime il rumore bianco spaziale, in quanto esprime il guadagno del beamformer per 

il segnale desiderato nella direzione di target. Questo è espresso dalla seguente equazione: 

 

𝐴(ω) =
|𝒘𝑓

𝑇(ω)𝒅(ω)|2

𝒘𝑓
𝐻(ω)𝒘𝑓(ω)

 ,  (17) 

 

dove  𝐴(ω) = white-noise-gain; 

 𝒘𝑓(ω) = pesi dei filtri ottimi ottenuti dal problema di ottimizzazione; 

 𝒘𝑓
𝑇(ω) = trasposta di 𝒘𝑓(𝑤); 

 𝒘𝑓
𝐻(ω) = hermitiana di 𝒘𝑓(𝑤); 

 𝒅(ω) = steering vector. 

 

Poiché il WNG è una misura della robustezza dell’algoritmo, il Robust Least Square 

Beamforming (RLSB) può essere ottenuto imponendo il seguente vincolo:  

 

𝐴(𝑤) ≥ 𝛾 ,  (18) 

 

dove numero di sensori N è il massimo valore di WNG che si può ottenere; quindi, il 

valore 𝛾 per il vincolo sarà compreso nell’intervallo 0<𝛾<N, con 0 limite inferiore definito 

dall’utente. Un valore classico utilizzato per il vincolo 𝛾 è 1.  

 

Inoltre, per assicurarsi che il segnale desiderato per un certo angolo, rimanga privo di 

distorsione, viene aggiunto il vincolo lineare come segue: 

 

𝒘𝑓
𝑇(𝑤𝑝)𝒅(𝑤𝑝) = 1 (19). 

 

Combinando l’equazione (16) con i vincoli (18) e (19), si ottiene l’algoritmo di RLSB.  
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1.6 Algoritmo RACE 

Come già specificato nello stato dell’arte, il modo più comune per realizzare la 

cancellazione del crosstalk è il filtraggio per la matrice di trasmissione inversa (matrice 

delle HRTF). Lo svantaggio di questo metodo sta nell’instabilità e nella bassa robustezza 

dell’algoritmo, in quanto un errore nelle misurazioni delle funzioni HRTF, un movimento 

dell’ascoltatore dal sweet spot o una dimensione non standard della testa dell’ascoltatore, 

possono indurre in errori ed imprecisioni del sistema. Il Recursive Ambiophonic 

Crosstalk Elimination proposto da Glasgal [10], è una delle possibili alternative per la 

cancellazione del crosstalk. 

La logica dell’algoritmo è la seguente: quando un segnale proveniente dall’altoparlante 

sinistro, arriva in modo indesiderato all’orecchio destro, deve essere cancellato 

acusticamente all’orecchio tramite una replica del segnale originale invertito, 

leggermente ritardato e con un livello (ampiezza) leggermente più basso riprodotto 

all’altoparlante destro. Questo segnale di cancellazione però, viaggerà esso stesso anche 

all’orecchio sinistro e a sua volta dovrà essere cancellato tramite l’altoparlante sinistro, e 

così via in modo ricorsivo. Nell’immagine in Fig.5 viene rappresentato lo schema logico 

implementativo dell’algoritmo di RACE. 

 

 

 

 
 

 

Fig.5 Schema logico dell’algoritmo RACE [10]. 
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Capitolo 3 

Implementazione 

 

3.1 Ambienti di sviluppo 

L’algoritmo RLSB è stato implementato in Matlab [20], così come il codice per il plot 

dei diagrammi polari per la valutazione delle prestazioni del sistema.  

In seguito, tramite l’ambiente di sviluppo Visual Studio e il supporto del software Nu-

Tech [18], si è effettuata in C++ la convoluzione real time dei filtri ottenuti dal RLSB in 

Matlab, con il segnale in ingresso. L’utilizzo del Nu-Tech ha permesso l’aggiunta del 

blocco RACE sviluppato in [16] completando l’implementazione. A supporto della 

programmazione C++ sono state sfruttate le librerie ipps [19]. 

3.2 Implementazione Matlab 

Matlab è una piattaforma di programmazione creata dalla MathWorks e ottimizzata per il 

calcolo numerico, l’analisi iterativa e i processi di progettazione. Le operazioni 

matematiche sono espresse con matrici e array in modo diretto [20]. Nella seguente 

trattazione è stata sfruttata per l’implementazione dell’algoritmo di beamforming e per i 

codici di valutazione dei risultati che comprendono anche la creazione dei grafici. 

All’interno del Matlab è stato installato il Toolbox CVX [21], che permette la 

modellazione e la risoluzione di sistemi di ottimizzazione convessa. All’interno di un 

blocco di elaborazione CVX, le variabili di ottimizzazione vengono convertite da oggetti 

in valori numerici, che possono essere usati nelle elaborazioni successive. 

 

3.2.1 Definizione dei vettori e dei parametri in ingresso 

Il codice di partenza, per la realizzazione del seguente algoritmo è quello implementato 

in [16]. 

Nella prima parte del codice vengono definiti i parametri in ingresso necessari per 

l’algoritmo di ottimizzazione come l’angolo di target, l’angolo di stop, la distanza tra 

array e ascoltatore, il numero di sensori e la distanza dell’array dalla parete. Si definiscono 

poi la lunghezza dei filtri L=1024, la frequenza di campionamento Fs=44100Hz, i limiti 

di banda flow=1000Hz e fhigh=8000Hz e il vettore delle frequenze freqs compreso tra 0 e 
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Fs/2. Infine, viene definito il vettore degli angoli da 0° a 180°, con passo di 1° e lunghezza 

M. Questi angoli vengono poi convertiti in radianti. 

 

 
 

Nello step successivo sono state ricavate le posizioni dei sensori, considerando l’origine 

dell’asse x in corrispondenza del centro dell’array (si sottintende che il numero degli 

altoparlanti N sia pari). Le coordinate di y sono date semplicemente dalla distanza 

dell’array dalla parete. 

 

 

 

 

 

 

theta_target_deg=60;  

theta_stop_deg=180-theta_target_deg;  

null_width_deg=9; 

dist=1.5;       %dist array-listener 

sensor_spacing=0.12; 

N=8;        %number of sensors 

sensor_y=2; 

 
theta_deg=0:360;                           %angle in degrees 

theta=theta_deg*pi/180;                    %angle in rad 

M=length(theta); 

  

theta_target=theta_target_deg*pi/180;          %array angle target rad 

theta_stop=theta_stop_deg*pi/180;              %array angle stop rad 

null_width=null_width_deg*pi/180;              %amplitude of stop band 

  

c=343;                                    %speed of sound [m/s] 

L=512*2;                                  %filter length 

 

Fs=44100;                                 %sampling frequency 

f_low=1000; 

f_high=8000; 

freqs=linspace(0,Fs/2,L/2+1);             %filter length 

freqs_new=zeros(1,L/2+1); 

for i=1:L/2+1 

    freqs_new(i)=0+(i-1)*((Fs/2)/(L/2)); 

end 

  

%find in frequencies vector the index correponding to f_high and f_low 

[~,fminIDX]=min(abs(freqs-f_low));           

[~,fmaxIDX]=min(abs(freqs-f_high)); 

frequency = freqs(fminIDX:fmaxIDX); 

P=length(frequency); 
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La matrice D di dimensioni MxN rappresenta il ritardo di propagazione visto 

nell’equazione (7), per ogni N sensore e M angolo. L’unica differenza è l’aggiunta di un 

termine dipendente dalla posizione in y degli speakers. 

 
A questo punto viene calcolata la matrice G di dimensioni MxNxP, che corrisponde alla 

matrice dell’equazione (12), calcolata per ogni frequenza wp considerata. 

 
Si calcola poi il vettore di steering (denominato d_steering) indicato nell’equazione (13) 

andando a considerare il ritardo di propagazione D_steering relativo all’angolo di target. 

%sensor_spacing=0.12; 

d=sensor_spacing/2;     %distance of the first sensors from the 

center of the array 

%sensor_pos_x=[-(N-1)*d,-(N-3)*d,-(N-5)*d,-(N-7)*d,(N-7)*d,(N-

5)*d,(N-3)*d,(N-1)*d]; 

sensor_pos_x=zeros(1,N); 

for n=1:N/2 

    sensor_pos_x(n)=-(N-(1+2*(n-1)))*d; 

    sensor_pos_x(N-n+1)=(N-(1+2*(n-1)))*d; 

end 

sensor_pos_y= sensor_y*ones(size(sensor_pos_x)); 

D=zeros(M,N); 

for n=1:N 

    for m=1:M 

        D(m,n)=-cos(theta(m))*sensor_pos_x(n)-

sin(theta(m))*sensor_pos_y(n); 

    end 

end 

G=zeros(M,N,P); 

for k=1:P 

    G(:,:,k)=cos(2*pi*frequency(k)*D/c)-

1i*sin(2*pi*frequency(k)*D/c); 

end 

D_steering = zeros(1,N); 

for n=1:N     

    D_steering(n)=-cos(theta_target)*sensor_pos_x(n)-

sin(theta_target)*sensor_pos_y(n); 

end 

  

d_steering = zeros(1,N,P); 

for k = 1:P   

    d_steering(:,:,k) = cos(2*pi*frequency(k)*D_steering/c)-

1i*sin(2*pi*frequency(k)*D_steering/c); 

end 
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La risposta desiderata �̂�(𝑤𝑝) è costituita da un impulso in corrispondenza dell’angolo di 

target ed è espressa dai valori ([…,0, 0.236, 0.4719, 0.7079, 0.99, 0.7079, 0.4719, 0.236, 

0, …]), mentre il resto della risposta rimane zero [9]. Nel codice si è ricavato l’indice 

relativo all’angolo di target e in corrispondenza di esso viene centrato il vettore pulse 

contenete l’impulso. Ne risulta un vettore b di lunghezza M. 

 

 
 

Fig.6 Risposta desiderata �̂�(𝑤𝑝). 

 
La sezione seguente mostra il fulcro del codice ed è qui che viene chiamata la funzione 

di ottimizzazione cvx_RLSB.m, in cui si ricava la matrice weights di dimensioni NxP, 

contenente il vettore dei pesi ottimi in frequenza, per ogni sensore n.  

 

 

b=zeros(M,1); 

[~,theta0IDX]= min(abs(theta'-theta_target));%trova gli indici 

relativi all'angolo target 

pulse=1*[0.2360,0.4719,0.7079,0.9900,1.0000,0.9900,0.7079,0.4719,0.2

360]; 

b(theta0IDX-

floor(length(pulse)/2):theta0IDX+floor(length(pulse)/2))=pulse; 

G1=G; 

b1=b; 

weights=zeros(N,P); 

weights(:,:)=cvx_RLSB(G,d_steering,b,N,P); 
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3.2.2 Implementazione dell’algoritmo di RLSB 

Il file cvx_RLSB.m contiene la funzione di ottimizzazione dell’algoritmo, implementata 

grazie al Toolbox CVX. Il codice è una variante di quello utilizzato da Mabande in [40]. 

La funzione riceve in ingresso la matrice G, il vettore di steering d, la risposta desiderata 

b e i valori di N e P, che corrispondono rispettivamente al numero di altoparlanti e al 

numero di frequenze. Si ottiene un problema quadratico di ottimizzazione convessa. Il 

blocco CVX minimizza la funzione di espressa in (16) con i vincoli specificati nelle 

formule (18) e (19). 

 

 
   

 

3.2.3 Pesi dei filtri 

Nell’ultima parte del codice si definisce la matrice Weights NxL/2+1, che contiene i pesi 

ottimi in corrispondenza del range di frequenze comprese tra flow e fhigh ed è pari a zero 

altrove. Di questa viene effettuata la FFT inversa in modo da ottenere i filtri nel dominio 

del tempo. Per ogni sensore N si ricavano i filtri lunghi L specchiando i vettori Weights 

(lunghi L/2+1) complessi coniugati. Poi viene eseguita la IFFT dei filtri complessi in 

modo da ottenere la matrice W_time contenente le finestre nel dominio del tempo per 

ogni N sensore. 

function [weights] = cvx_RLSB(G,d,b,N,P)     

    I=eye(1,N); 

     

    for q=1:P 

        cvx_begin quiet     

            variable wf(N,1) complex;  

            minimize(norm(G(:,:,q)*wf - b, 2));  

            subject to         

                imag(wf.'*d(1,:,q)') == 0; %d=steering vector 

                real(wf.'*d(1,:,q)') == 1; 

                norm(I*wf,2) <= 1/sqrt(1) %gamma=1  

        cvx_end 

        weights(:,q)=wf;  

    end 

  

end 
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Successivamente viene definita una finestra a coseno rialzato che viene applicata, 

mediante moltiplicazione, ad ogni filtro relativo ad ogni n sensore in un ciclo for, 

ottenendo i filtri complessivi W_time_window di dimensioni NxL. Questa matrice è stata 

riorganizzata in un unico vettore W_time_win lungo NxL, il quale viene salvato in 

formato dat, in modo da rendere possibile il suo caricamento in Nu-Tech per 

un’elaborazione in tempo reale. 

 

 
 

Infine, la risposta in frequenza degli otto filtri viene graficata in dB. 

Weights = zeros(N,L/2+1);   

Weights(:,fminIDX:fmaxIDX) = weights; %complex variable 

  

%IFFT of complex weights 

W_time = zeros(N,L);  

Weights_f=zeros(N,L); 

for n = 1:N 

    Weights_f(n,:)=[Weights(n,:),fliplr(conj(Weights(n,2:end-1)))]; 

    W_time(n,:) = ifft(Weights_f(n,:)); 

end 

  

% Transform back 

W_time_fft = fft(W_time , [] , 2); 

W_time_fft = W_time_fft( :, 1: ceil( size(W_time_fft,2)/2 + 1) 

);%complex variable 

%% Windowing 

  

W_time_window = zeros(size(W_time)); 

rcosWindow = sin(linspace(0,pi,length(W_time))).^2; 

  

% Shift window 

rcosWindow = circshift(rcosWindow, [0 L/2]); 

  

% Apply raised cosine window 

for n = 1:N 

    W_time_window(n,:) = W_time(n,:) .* rcosWindow; 

end 

  

W_time_win=zeros(1,N*L); 

for n=1:N 

    for i=1:L 

        W_time_win(i+(n-1)*L)=W_time_window(n,i); 

    end 

end 

  

%scrivi_dat('W_time_win.dat',W_time_win); 
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3.3 Implementazione Nu-Tech 

Il Nu-Tech è una piattaforma Digital Signal Processing (DSP) per il testing real time di 

algoritmi modulari tramite l’utilizzo di un PC e di una scheda audio. 

L’architettura del software è basata su file di PlugIn e fornisce la possibilità di sviluppare 

dei NUTs, cioè dei building block, che realizzano funzionalità DSP indipendenti, ma 

integrabili tra loro. Dal sito [18] si può scaricare il Software Development Kit (SDK) 

contenente il manuale di utilizzo, nonché un file Template da usare come modello per 

programmare il proprio NUT. Nel Template sono già preimpostate le proprietà di progetto 

necessarie a integrare il Nu-Tech con l’ambiente di sviluppo, rendendo più rapida e 

agibile la programmazione. 

 

Il codice è diviso in una serie di funzioni tra le cui le principali sono:  

• il costruttore, nel quale vengono inizializzati i valori iniziali delle variabili e viene 

chiamato quando un Nut è posizionato nella board; 

• la funzione Init, nella quale viene allocata la memoria necessaria per i vettori e 

viene chiamata all’avvio dello streaming; 

• la funzione Process, chiamata iterativamente durante lo streaming, rappresenta il 

corpo centrale del codice; 

• la funzione Delete chiamata allo stop dello streaming, dealloca tutti i vettori 

allocati nella Init; 

y_array=sensor_y; 

h_pos=1; 

L_room = [7 7 7];   

beta = 0.4; 

  

s = [sensor_pos_x' y_array*ones(N,1) h_pos*ones(N,1)]; 

  

% Transform back 

W_time_win_fft = fft( W_time_window,[],2); 

W_time_win_fft = 

W_time_win_fft(:,1:ceil(size(W_time_win_fft,2)/2+1)); %complex 

variable 

  

figure; set(gcf,'color','white'); 

semilogx(freqs,mag2db(abs(W_time_win_fft(:,:)))) 

axis([500 8500 -120 -30]) 

title('complex weights windowed in frequency domain') 

ylabel('Amplitude [dB]') 

xlabel('frequency [Hz]') 

grid on 

  

%save(sprintf('workspace_singleRLSB_%d', theta_target_deg)); 
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• l’RTWatchInit, implementa la finestra grafica che permette la modifica dei 

parametri del codice in tempo reale; 

• il distruttore, che viene chiamato in automatico quando i Nuts vengono eliminati 

dalla board. 

 

Tramite il Nu-Tech è stato implementato il NUTS di beamforming.  

Con la funzione read_dat viene caricato il file W_time_win_1.dat precedentemente 

salvato in Matlab, che contiene i pesi dei filtri calcolati con il RLSB. Questi vengono 

sfruttati per eseguire la convoluzione in tempo reale con il segnale in ingresso al sistema. 

Per la convoluzione real time si utilizza la tecnica di Overlap & Save (OLS) con frame di 

lunghezza 2*FrameSize e overlap del 50%.  

Ad ogni iterazione, l’ingresso sarà composto da FrameSize campioni del frame 

precedente e FrameSize nuovi campioni. L’uscita è composta dagli ultimi FrameSize 

campioni. Fig. 7 mostra lo schema a blocchi dell’algoritmo OLS implementato. 

 

 
 
Fig.7 Schema logico implementativo dell’Overlap & Save [16]. 

 

 

 

3.3.1 Dichiarazione dei vettori 

La dichiarazione delle variabili utilizzate dall’algoritmo viene fatta nel file PlugIn.h della 

classe PlugIn. Viene dichiarata la variabile char save_name_1, che conterrà la stringa 

relativa all’indirizzo del file W_time_win_1.dat da caricare, il FrameSize, il SampleRate, 

il numero delle uscite N, la lunghezza dei filtri L. Oltre a queste, sono state aggiunti il 

guadagno da applicare alle uscite e la variabile dtype che definisce il tipo di driver 

utilizzato (16 bit o 32 bit). Il valore NUMBIT è stato dichiarato di tipo double e 

rappresenta il fattore per cui i dati in ingresso devono essere divisi a seconda della scheda 

audio (215 per schede audio a 16 bit e 231 per schede audio a 32 bit).  
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I puntatori definiti sono i seguenti: 

• inBuf_1, che rappresenta l’ingresso; 

• inBufFFT_1 dove viene saltava la FFT del frame dell’ingresso; 

• outBuf_1 è l’uscita del beamformer ad ogni frame; 

• outBuf contiene l’uscita complessiva ad ogni frame (utile nel caso si voglia 

aumentare il numero di ingressi del beamformer); 

• window_1 è il puntatore nel quale vengono caricati i pesi dei filtri per ogni 

altoparlante n; 

• windowF_1 contiene la FFT di window_1; 

• W_time_win_1 permette di salvare il vettore di tappi proveniente dal Matlab. 

 

A seguire si dichiarano le variabili necessarie per la FFT: 

• la lunghezza fftLen; 

• l’ordine fftOrder; 

• sizeSpec che rappresenta la dimensione delle specifiche per la FFT; 

• sizeInit è la dimensione del buffer per l’inizializzazione della FFT; 

• sizeBuf che esprime la dimensione del buffer di lavoro; 

• flag specifica il metodo di normalizzazione del risultato; 

• il puntatore pSpec, relativo alle specifiche della FFT; 

• i puntatori Ipp8u (unsigned char), pSpecMem, pMemInit e pBuffer che 

serviranno per allocare la memoria necessaria ai buffer utilizzati per la FFT. 

 

 
 

3.3.2 Allocazione dei vettori 

L’allocazione in memoria dei vettori utilizzati nel codice, viene fatta all’interno della 

funzione PlugIn_Init. Attraverso la funzione read_dat il file W_time_win_1.dat viene 

salvato nel vettore W_time_win_1, di dimensione NxL. Per i vettori inBuf_1, 

class PlugIn : public LEEffect 
{ 
private: 
 
 int FrameSize, SampleRate, N, L, Gain, dtype, nFrame; 
 char save_name_taps[MAX_FILE_NAME_LENGTH]; 
 double NUMBIT; 
 double* inBuf_1, * inBufFFT_1, * outBuf_1, *outBuf, * window_1, * 
windowF_1, * W_time_win_1; 
  
 // FFT initialization 
 int fftLen, fftOrder, sizeSpec, sizeInit, sizeBuf, flag; 
 IppsFFTSpec_R_64f *pSpec; 
 Ipp8u* pSpecMem, * pMemInit, * pBuffer; 

}; 
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inBufFFT_1, outBuf_1, outBuf e windowF_1 viene riservata invece una memoria di 

2*FrameSize, che corrisponde alla lunghezza dei frame considerati per l’Overlap and 

Save. Il vettore inBuf_1 viene inizializzato a zero attraverso la funzione ippsZero_64f, in 

modo da avere già pronti i primi FrameSize zeri che servono nella prima iterazione 

dell’Overlap and Save. 

 

 
  

Sempre nella funzione PlugIn_Init viene eseguita l’inizializzazione della FFT, la quale 

prevede l’utilizzo della funzione ippsFFTGetSize_R_64f per ricavare le dimensioni dei 

buffer coinvolti nella FFT. Si esegue l’allocazione dei buffer pSpecMem, pBBuffer e 

pMemInit e la determinazione delle specifiche della FFT attraverso la funzione 

ippsFFTInit_R_64f. 

 

void __stdcall PlugIn::LEPlugin_Init() 
{ 
 if (W_time_win_1 == 0) 
  W_time_win_1 = ippsMalloc_64f(L * N); 
 read_dat(save_name_taps, W_time_win_1, L * N);  
  
 if (inBuf_1 == 0) 
  inBuf_1 = ippsMalloc_64f(2 * FrameSize); 
  ippsZero_64f(inBuf_1, 2 * FrameSize); 
 
 if (inBufFFT_1 == 0) 
  inBufFFT_1 = ippsMalloc_64f(2 * FrameSize); 
  ippsZero_64f(inBufFFT_1, 2 * FrameSize); 
 
 if (outBuf_1 == 0) 
  outBuf_1 = ippsMalloc_64f(2 * FrameSize); 
  ippsZero_64f(outBuf_1, 2 * FrameSize); 
 
 if (outBuf == 0) 
  outBuf = ippsMalloc_64f(2 * FrameSize); 
  ippsZero_64f(outBuf, 2 * FrameSize); 
 
 if (windowF_1 == 0) 
  windowF_1 = ippsMalloc_64f(2 * FrameSize); 
  ippsZero_64f(windowF_1, 2 * FrameSize); 
 
 if (window_1 == 0) 
  window_1 = ippsMalloc_64f(L); 
  ippsZero_64f(window_1, L); 
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3.3.3 Inizializzazione dei vettori 

In questa sezione viene mostrata l’inizializzazione delle variabili necessarie per 

l’implementazione dell’algoritmo. Il primo step è il salvataggio della stringa contenente 

l’indirizzo del file W_time_win_1.dat nella variabile save_name_1, poi si setta il numero 

degli speakers a N=8 e la lunghezza dei filtri a L=1024. Per quanto riguarda i parametri 

per la FFT viene fissata la lunghezza fftLen=2*FrameSize, l’ordine della FFT 

fftOrder=[log2(𝑓𝑓𝑡𝐿𝑒𝑛)] e il flag pari a IPP_FFT_DIV_INV_BY_N, il quale definisce 

la normalizzazione per la trasformata inversa pari a 1/fftLen.  

Si definiscono poi il numero di input (1) e di output (8) con il supporto delle funzioni 

LESetNumInput e LESetNumOutput. 

Tramite le CBFunctions (Call Back), che permettono di interagire con il Nu-Tech, 

vengono definiti il FrameSize, il SampleRate e il dtype. Quest’ultimo rappresenta un flag 

che è pari a 1 se si utilizzano schede audio professionali a 32 bit e pari a 0 se si utilizzano 

schede audio DirectX a 16 bit. 

A seconda del tipo di scheda viene definito il parametro NUMBIT come 231 o come 215 

rispettivamente.  

Tutte le altre variabili vengono inizializzate a zero. 

 

//FFT initialization 
 ippsFFTGetSize_R_64f(fftOrder, flag, ippAlgHintNone, &sizeSpec, 
&sizeInit, &sizeBuf); 
 //allocation of memory for required buffers 
 pSpecMem = (Ipp8u*)ippMalloc(sizeSpec); 
 pBuffer = (Ipp8u*)ippMalloc(sizeBuf); 
 pMemInit = (Ipp8u*)ippMalloc(sizeInit); 
 //initialize FFT specification structure 
 ippsFFTInit_R_64f(&pSpec, fftOrder, flag, ippAlgHintNone, pSpecMem, 
pMemInit); 
 
} 
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3.3.4 De-allocazione dei vettori 

La deallocazione dei vettori viene inserita all’interno della Delate. Per tutti i vettori 

sfruttiamo la funzione ippsFree e li resettiamo a zero. Nel seguente codice mostriamo la 

deallocazione del vettore inBuf_1 che è analoga a quella di tutti gli altri.  

PlugIn::PlugIn(InterfaceType _CBFunction, void* _PlugRef, HWND ParentDlg) : 
LEEffect(_CBFunction, _PlugRef, ParentDlg) 
{ 
 FrameSize = CBFunction(this, NUTS_GET_FS_SR, 0, (LPVOID)AUDIOPROC); 
 SampleRate = CBFunction(this, NUTS_GET_FS_SR, 1, (LPVOID)AUDIOPROC); 
 
 memset(save_name_taps, 0, MAX_FILE_NAME_LENGTH * sizeof(char)); 
 strcpy(save_name_taps, "…\\cvx-w64\\W_time_win_80.dat"); 
 
 W_time_win_1 = 0; 
 inBuf_1 = 0; 
 inBufFFT_1 = 0; 
 outBuf_1 = 0; 
 outBuf = 0; 
 window_1 = 0; 
 windowF_1 = 0; 
 N = 8; 
 L = 1024; 
 Gain = 1;  
 
 //FFT 
 fftLen = 2 * FrameSize; 
 fftOrder = (int)ceil(log2((double)2 * FrameSize)); 
 flag = IPP_FFT_DIV_INV_BY_N; 
 pSpec = 0; 
 pSpecMem = 0; 
 pMemInit = 0; 
 pBuffer = 0; 
 sizeSpec = 0; 
 sizeInit = 0; 
 sizeBuf = 0; 
 
 //Define driver 
 dtype = CBFunction(this, NUTS_GETDRIVERTYPE, 0, 0); 
 if (dtype == 1) 
  NUMBIT = pow(2.0, 31.0); 
 else 
  NUMBIT = pow(2.0, 15.0); 
 
 //Setting number of input/output 
 LESetNumInput(1); //1 e decommenta 
 LESetNumOutput(8); //8 
} 
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3.3.5 Elaborazione 

L’elaborazione è la parte centrale del codice e avviane nella funzione Process. Questa 

funzione viene chiamata iterativamente a ogni FrameSize campioni del segnale in 

ingresso per effettuare l’elaborazione audio in real time. 

Attraverso la funzione ippsMove_64f vengono spostati gli ultimi FrameSize campioni di 

inBuf_1 (lungo 2*FrameSize) nelle prime FrameSize posizioni. Nella prima iterazione 

inBuf_1 è composto da soli zeri, quindi questo spostamento è ininfluente.  Nelle iterazioni 

successive invece, questo comporta lo spostamento del frame precedente in testa al 

vettore, in modo da salvare il nuovo frame in coda. La funzione ippsCopy_64f permette 

di copiare i nuovi FrameSize campioni provenienti dal segnale in ingresso del Nu-Tech, 

nella seconda metà del vettore inBuf_1. I dati presi in ingresso vengono divisi per il 

fattore NUMBIT poiché la scheda audio invia al Nu-Tech buffer di interi con valori 

compresi tra -NUMBIT e +NUMBIT. Infine si esegue le FFT di inBuf_1 mediante la 

funzione ippsFFTFwd_RToPack_64f, la quale ricava il risultato nel dominio complesso 

in formato Pack (parte reale e parte immaginaria alternate: R0, R1, I1, R2, I2, …, I(fftLen-1)/2, 

R(fftLen-1)/2). La FFT viene salvata nel buffer inBufFFT_1 lungo 2*FrameSize campioni.  

 

 
 
Per ogni sensore viene prelevato il filtro lungo L dal vettore W_time_win_1 (lungo LxN) 

e salvato nel vettore window_1 (lungo L). Nelle prime L posizioni del vettore 

windowF_1, inizialmente a zero, vengono copiati gli L campioni di window_1. In questo 

modo windowF_1 è composto dalla finestra lunga L seguita da 2*FrameSize-L zeri. A 

void __stdcall PlugIn::LEPlugin_Delete() 
{ 
 if (inBuf_1 != 0) { 
  ippsFree(inBuf_1); 
  inBuf_1 = 0; 
 } 
…  
} 

int __stdcall PlugIn::LEPlugin_Process(PinType** Input, PinType** Output, 
LPVOID ExtraInfo) 
{ 
 
 //shift of FrameSize samples 
 ippsMove_64f(inBuf_1 + FrameSize, inBuf_1, FrameSize); 
 //copy new FrameSize samples at the end of inBuf buffer 
 ippsCopy_64f((double*)(*Input[0]).DataBuffer, inBuf_1 + FrameSize, 
FrameSize); 
 ippsMulC_64f_I(1.0 / NUMBIT, inBuf_1 + FrameSize, FrameSize); 
 
 //FFT of inBuf -> inBufFFT 
 ippsFFTFwd_RToPack_64f(inBuf_1, inBufFFT_1, pSpec, pBuffer); 
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questo punto si esegue la FFT in place del vettore tramite la funzione 

ippsFFTTwd_RToPack_46f_I. 

 

 
 
I vettori inBufFFT_1 e windowF_1 vengono moltiplicati in frequenza e il risultato salvato 

in outBuf_1, poi viene applicata la funzione ippsFFTInv_Pack_ToR_64f_I per effettuare 

la FFT inversa in place.  

 

 
 

L’ultimo step della funzione Process è quello di calcolare l’uscita finale per ogni speaker; 

quindi, i dati vengono moltiplicati per il fattore NUMBIT e si aggiorna l’n-esima uscita 

corrispondente agli ultimi FrameSize campioni di outBuf.  

Infine, i buffer di uscita vengono settati a zero.  

 

 
 

 

//for each speaker: 
 for (int n = 0; n < N; n++) { 
 
  for (int i = 0; i < L; i++) { 
   window_1[i] = W_time_win_1[i + n * L]; 
  } 
 
  //Add zeros to window_1 until 2*FrameSize length 
  ippsZero_64f(windowF_1, 2 * FrameSize); 
  ippsCopy_64f(window_1, windowF_1, L); 
  //In-place FFT of windowF 
  ippsFFTFwd_RToPack_64f_I(windowF_1, pSpec, pBuffer); 

//Multiplication of buffers 
  ippsMulPack_64f(windowF_1, inBufFFT_1, outBuf_1, 2 * FrameSize); 
//Inverse FFT -> outBuf 
  ippsFFTInv_PackToR_64f_I(outBuf_1, pSpec, pBuffer); 

  //Output 
  for (int i = 0; i < 2 * FrameSize; i++) { 
   outBuf[i] = outBuf_1[i]; 
  } 
  //Gain 
  ippsMulC_64f_I(Gain, outBuf, 2 * FrameSize); 
  ippsMulC_64f_I(NUMBIT, outBuf, 2 * FrameSize); 
 
  //Output update 
  ippsCopy_64f(outBuf + FrameSize, 
(double*)(*Output[n]).DataBuffer, FrameSize);  
  ippsZero_64f(outBuf, 2 * FrameSize); 
  ippsZero_64f(outBuf_1, 2 * FrameSize); 
 } 
  
 return COMPLETED; 
} 
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3.3.6 Interfaccia grafica RT-Watch 

Per facilitare la modifica dei filtri utilizzati nel NUTS di beamforming, è stato dichiarato 

un nuovo oggetto RT-Watch ed è stata inserita una edit box per poter settare il percorso 

ai filtri (in formato .dat) che si desiderano utilizzare. 

Vengono settati i parametri di default che indicano rispettivamente: l’abilitazione ella 

scrittura di un nuovo valore nell’RT-Watch, la lunghezza in byte del campo di 

inserimento, il tipo di variabile inserita e un identificativo univoco per associare la 

variabile inserita al campo. Anche la edit box è costituita da una serie di parametri di 

default che rappresentano il tipo di informazione inserita, la dimensione, l’abilitazione al 

salvataggio automatico, il valore massimo e minimo di dimensione del campo. 

 

 
 
 

Nell’ultima parte di codice viene legata la edit box all’RT_Watch, specificato il nome del 

campo e tramite la CBFunction l’RT-Watch viene aggiunto al NUT. 

 

 

 
Per poter settare nel codice i valori inseriti tramite l’interfaccia dell’RT-Watch, è 

necessario inoltre definire le funzioni di LESetParameter e LEGetParameter del 

parametro aggiunto: 

 

void __stdcall PlugIn::LERTWatchInit() 
{ 
 //Add string box in trace window 
 WatchType Dir1Watch; 
 memset(&Dir1Watch, 0, sizeof(WatchType)); 
 Dir1Watch.EnableWrite = true; 
 Dir1Watch.LenByte = 256 * sizeof(char); 
 Dir1Watch.TypeVar = WTC_LPCHAR; 
 Dir1Watch.IDVar = IDX_PATH; 
 
 // Declaration edit box control 
 ExtraInfoRTEdit ExEdit; 
 memset(&ExEdit, 0, sizeof(ExtraInfoRTEdit)); 
 ExEdit.TypeExtraInfo = 1; 
 ExEdit.sizeExtraInfo = sizeof(ExtraInfoRTEdit); 
 ExEdit.EnableWheel = true; 
 ExEdit.MaxValue = INT_MAX; 
 ExEdit.MinValue = -INT_MAX; 

 //DirWatch behaves like an editbox 
 Dir1Watch.ExtraInfo = &ExEdit; 
 sprintf_s(Dir1Watch.VarName, MAXCARDEBUGPLUGIN, "Filters path"); 
 CBFunction(this, NUTS_ADDRTWATCH, TRUE, &Dir1Watch); 
 
} 
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Fig.8 Interfaccia grafica dell’RT-Watch. 

 

3.3.7 NUTS per l’algoritmo RACE 

Il NUTS RACE utilizzato è quello implementato in [16] e viene applicato nello 

schematico Nu-Tech al primo e all’ultimo altoparlante dell’array per effettuare la 

cancellazione del crosstalk. Il NUTS richiede il setting di alcuni parametri in ingresso 

come il raggio della testa dell’ascoltatore (head radius), la distanza tra ascoltatore e il 

centro dell’array (listener polar radius), l’angolo tra la direzione ortogonale all’array e la 

direzione dell’ascoltatore (listener polar angle) e la distanza tra i due altoparlanti 

considerati (loudspeaker distance). Oltre a questi sono presenti anche una serie di altri 

parametri, che però possono essere trascurati per il suo utilizzo nella seguente trattazione. 

 

 
 
Fig.9 Rappresentazione del NUTS che implementa l’algoritmo di RACE.  

 

 

 

 

 

 

void __stdcall PlugIn::LESetParameter(int Index,void *Data,LPVOID 
bBroadCastInfo) 
{ 
 if (Index == IDX_PATH){ 
  strcpy(save_name_taps, (char*)Data);  
  CBFunction(this, NUTS_UPDATERTWATCH, IDX_PATH, 0);  

} 
} 
 
int  __stdcall PlugIn::LEGetParameter(int Index,void *Data) 
{ 
 
 if (Index == IDX_PATH){ 
  strcpy((char*)Data, save_name_taps); 
 } 
 return 0; 
} 
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Capitolo 4 

Risultati 

4.1 Valutazione dell’algoritmo 

L’algoritmo di ottimizzazione del RLSB richiede come parametri di input l’angolo di 

puntamento (theta target compreso tra 0° e 180°), la distanza tra l’array e l’ascoltatore 

(dist) e la distanza centro-centro tra due altoparlanti adiacenti del line array 

(sensor_spacing). In generale la posizione dell’ascoltatore coincide con la direzione di 

theta target.  

 

Per le prove in ambiente reale è stato necessario simulare le risposte impulsive della 

stanza nella quale si sono svolte le misurazioni e il codice Matlab utilizzato per il calcolo 

delle risposte impulsive e la convoluzione con il segnale in ingresso, è versione 

modificata di quello sviluppato da Valeria Bruschi in [16] denominato results_single.m. 

Per ogni sensore sono state ricavate 181 risposte impulsive denominate h corrispondenti 

ad ogni angolo da 0° a 180°, di cui si calcolano le coordinate (x,y,z) su una 

semicirconferenza di raggio 1.5m. Il segnale utilizzato in ingresso è un segnale di rumore 

bianco identico a quello utilizzato nello schematico Nu-Tech. 

Le otto uscite del beamformer Matlab sono state caricate in questo nuovo script andando 

a leggere il workspace del codice di ottimizzazione e memorizzandole in una matrice 

denominata x_filt_mat. Per graficare le uscite del beamformer in Nu-Tech è stato usato 

lo stesso script, ma prima si è reso necessario salvarle in un file audio wav tramite il 

blocco di FileWrite. Questo file viene letto in Matlab con la funzione audioread e salvato 

in una matrice denominata x_filt.  

A questo punto il codice calcola le risposte della convoluzione tra le due matrici ed h, 

definendo poi la matrice response di dimensioni NxRxT, che contiene le risposte 

impulsive relative ad ogni angolo e ogni sensore. La risposta totale respoce_tot è una 

matrice di dimensione TxR data dalla sovrapposizione di tutte le risposte impulsive 

relative ad ogni altoparlante per ogni angolo considerato. 

Il pattern di radiazione viene ottenuto considerando le diverse bande in Fig.10. 
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Banda  flow[Hz] fhigh [Hz] 

1 177 355 

2 355 710 

3 710 1420 

4 1420 2840 

5 2840 5680 

6 5680 11360 

 

Fig.10 Tabella riassuntiva delle sei bande prese in esame per la valutazione della direttività del suono 

tramite diagrammi polari. 

 

Per ogni banda e per ogni posizione r viene calcolato il valore della direttività come 

suggerito in [16] e graficato il diagramma polare su una semi circonferenza di 180°. La 

linea rossa evidenziata nei grafici rappresenta la direzione di target. 

 

4.2 Test simulati 

4.2.1 Test in ambiente Matlab 

Le prime simulazioni sono state effettuate in Matlab a diversi angoli di target, sfruttando 

il codice descritto nella sezione 4.1 e un segnale di rumore bianco in ingresso.  

I parametri impostati nel codice di ottimizzazione sono i seguenti: 

 

• distanza tra ascoltatore e line array: 1.5m; 

• numero si sensori (altoparlanti): 8; 

• distanza tra i sensori: 0.12m; 

• distanza dei sensori dalla parete: 2m. 

 

Il beamforming è stato valutato puntando a diversi angoli di target, in particolare, nelle 

immagini sottostanti vediamo i risultati a 60° e 120°. Dalle figure Fig.11 e Fig.12 si può 

osservare che il risultato migliore si ottiene nella banda da 710 a 1420 Hz e che 

all’aumentare e al diminuire dalle frequenze rispetto a questa banda, si ha una 

degradazione della direttività del suono, in particolare alle alte frequenze il lobo 

principale si stringe, ma si creano una serie di lobi secondari, non più trascurabili sopra i 

3 kHz. Le basse frequenze invece non vanno considerate, in quanto il beamforming viene 

applicato sopra 1 kHz. 

Questo comportamento è analogo per tutti i puntamenti. In Fig. 11 e 12 possiamo 

osservare il risultato dei test teorici per il puntamento a 60° e 120°, rispettivamente. 
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Fig. 11 Diagrammi teorici di puntamento a 60°. I primi tre diagrammi in alto a partire dalla sinistra, 

rappresentano il risultato rispettivamente nella prima, seconda e terza banda. Sotto di essi invece 

abbiamo la quarta quinta e sesta banda. 

 

 

 
Fig. 12 Diagrammi teorici di puntamento a 120°. I primi tre diagrammi in alto a partire dalla sinistra, 

rappresentano il risultato rispettivamente nella prima, seconda e terza banda. Sotto di essi invece 

abbiamo la quarta quinta e sesta banda. 

 
Un confronto ulteriore può essere effettuato mettendo a confronto i diagrammi polari 

ottenuti con il codice di LSB in [16] e rappresentati in Fig.13 e quelli ottenuti con il nostro 

algoritmo di RLSB, Fig.14. 
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La differenza che possiamo notare è che con l’algoritmo usato in questa trattazione, alle 

medie e alte frequenze, si ottengono alcuni piccoli lobi laterali aggiuntivi, che però non 

vanno ad influenzare significativamente il risultato. 

 
Fig. 13 Puntamento a 80° con il codice di LSB in [16].  

 
Fig.14 Puntamento a 80° con il codice di RLSB implementato nella seguente trattazione.  

 
 

4.2.2 Test in ambiente Nu-Tech 

Come prima cosa si è verificato che le uscite del Nu-Tech fossero uguali a quelle del 

Matlab. Tramite lo schema in Fig.15, sono state registrate le uscite del beamformer in 

formato wav sfruttando il NUTS FileWrite e successivamente i file audio sono stati 

graficati in forma di diagrammi polari, come descritto nella sezione 4.1. 
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Fig.15 Schematico Nu-Tech dell’applicazione del nut di beamforming ad un segnale audio in ingresso e 

salvataggio del nuovo file audio in formato wav. 

 

I plot ottenuti sono illustrati in Fig.16. La curva di direttività delle uscite ottenute con il 

codice Matlab è graficata in color ciano, mentre l’output del beamforming in Nu-Tech è 

rappresentato dalla linea nera tratteggiata. Come è possibile vedere, i due risultati sono 

identici e per questo si sovrappongono. 

 

 
 
Fig.16 Diagrammi polari dei risultati del puntamento a 80° in Matlab (ciano) e Nu-Tech (nero 

tratteggiato), con il segnale di rumore bianco inputNoise.wav in ingresso.  

 

4.3 Test sperimentali in camera semianecoica 

Dopo aver verificato il funzionamento teorico dell’algoritmo si è passati 

all’implementazione pratica e alla verifica dei risultati in ambiente reale. Le prove sono 

state svolte nel laboratorio audio A3LAB dell’Università Politecnica delle Marche, con 

la strumentazione messa a disposizione. Dopo aver definito il setup dell’esperimento, si 

è passati alla calibrazione degli altoparlanti e in seguito alle prove di puntamento, prima 

a 60° e 120° e poi in direzione delle orecchie dell’ascoltatore a 86° e 94°. Il suono 
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riprodotto è stato registrato in formato audio wav tramite l’utilizzo di un microfono, 

spostandolo lungo una semi circonferenza di 180°. Infine, sono stati effettuati dei test 

soggettivi per valutare la qualità e l’immersività del suono. 

 

4.3.1 Strumentazione e setup 

La strumentazione utilizzata è la seguente: 

• array di 56 altoparlanti equidistanti 6cm;  

• due schede audio MOTU 24 I/O; 

• scheda audio MOTU 2408 mkIII; 

• scheda audio MOTU 8 PRE; 

• fonometro Brüel & Kjaer 2250; 

• microfono Behringer; 

• computer. 

 

 
 
Fig.17 Setup dell’esperimento. Nell’immagine è rappresentato il line array utilizzato.  

 
Le misure sono state effettuate nella camera semi-anecoica del dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione (DII) conforme alle norme ISO 3744 e ISO 3745. La stanza ha 

dimensioni di 11mx9mx6m, con un tempo di riverbero T60 di 0.10-0.12 secondi e una 

frequenza di taglio di 100 Hz. 

All’interno della camera è stato posizionato un array di 56 altoparlanti ad un’altezza di 

94 cm da terra e per i test sono stati utilizzati 8 di questi speakers in maniera alternata dal 

21-esimo al 35-esimo, mentre gli altri sono stati lasciati spenti. Quindi gli altoparlanti 

considerati sono il 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 e in questo modo la distanza tra un 

altoparlante e il successivo è di 12 cm. 

Gli altoparlanti del line array sono collegati alle uscite delle tre schede audio professionali 

MOTU 24 I/O e MOTU 2408 mkIII, mentre gli ingressi microfonici sono connessi alla 

MOTU 8 PRE. 
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Il PC è stato collegato alle schede audio tramite cavi FireWire e le schede comunicano 

tra loro attraverso la PCI del PC, mentre la 2408 mkIII sfrutta la connessione ADAT per 

collegarsi alla 8 PRE.  

 

 

4.3.2 Puntamento a 60° e 120° 

 
 
Fig.18 Schematico Nu-Tech per le prove di puntamento. 

 
In Fig.18 è rappresentato lo schematico Nu-tech per le prove di puntamento a 60° e 120°. 

I filtri caricati nei NUTS Filter sono rappresentati in Fig.19 e sono ottenuti impostando i 

seguenti parametri: direzione di target 60° per la prima prova e 120° per la seconda, 

distanza tra due casse adiacenti dell’array 0.12 m, distanza tra line array e microfono di 

1.5 m. Le misure sono state effettuate tramite registrazione audio in formato wav del 

suono prodotto su una semi circonferenza di 180°. È stata salvata una misurata ogni 10°. 

 

 
 
Fig.19 Risposta in frequenza degli otto filtri utilizzati per il puntamento a 60°. 
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I risultati sono stati plottati sotto forma di diagrammi polari e sono rappresentati nelle 

Fig.20 e 21. 

 

 
Fig.20 Diagrammi polari del puntamento a 60° nelle prime quattro bande della tabella in Fig 10. 

 
Fig.21 Diagrammi polari del puntamento a 120° nelle prime quattro bande della tabella in Fig 10. 

 

 

4.3.3 Puntamento a 86° e 94° 

 
 
Fig.22 Schematico Nu-Tech per le prove di puntamento in direzione delle orecchie di un ipotetico 

ascoltatore. 

 
In Fig.22 è rappresentato lo schematico Nu-Tech complessivo dell’algoritmo per il 

puntamento a +/-4° rispetto alla posizione dell’ascoltatore (86° e 94° sulla semi 

circonferenza). Le misure ottenute ogni 5° su una semi circonferenza di 180° sono state 
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registrate come file audio wav tramite microfono, caricando nei nuts Filter i filtri graficati 

in Fig. 19. 

La parametrizzazione del RACE è la seguente: 

 

• bypass head shadow: yes; 

 

• bypass bass bost: yes; 

 

• RACE algorithm: listener position based on RACE; 

 

• incidence angle: 90°; 

 

• head radius: 0.0875m; 

 

• listener polar radius: 1.5m; 

 

• loudspeaker distance: 1.05m; 

 

Gli altri parametri sono stati lasciati inalterati. 

 

 
 

Fig.23 Diagrammi polari nelle sei bande in esame; in verde il puntamento all’orecchio destro (94°) e in 

rosso al sinistro (86°). 
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Fig.24 Diagrammi polari nelle sei bande in esame; in verde il puntamento all’orecchio destro (86°) e in 

rosso al sinistro (94°). 

 

 

4.3.4 Test soggettivi 

Test soggettivi informali sono stati eseguiti a 1.5m di distanza dall’array, in posizione 

centrale. È stato riprodotto prima il canale destro, sia con il blocco di RACE che senza e 

poi in maniera analoga il canale sinistro. Tutti i partecipanti al test hanno ben distinto due 

sorgenti separate provenienti dalle due diverse direzioni. Per quanto riguarda l’impatto 

del blocco di RACE, il suo utilizzo rendeva il suono più diffuso, dando una maggiore 

sensazione di profondità, che invece non si percepiva quando veniva bypassato. Il suono, 

senza il blocco di RACE risultava più centrale e unidimensionale. 

 

 

Fig.25 Rappresentazione del setup d’ascolto nei test soggettivi. 
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4.4 Test sperimentali in FBT Elettronica SpA 

4.4.1 Strumentazione e setup 

La strumentazione utilizzata è la seguente: 

• line array di altoparlanti 8 x 3'', 1 gruppo da 8: lunghezza totale 685 mm, step 84 

mm, size 3'' (72 mm diametro compreso surround); 

• scheda audio Focusrite Scarlett 18i20; 

• microfono Brüel & Kjær; 

• computer. 

In azienda le prove sono state svolte in una stanza poco riverberante.  

Gli schematici Nu-Tech sono uguali a quelli utilizzati per le prove in laboratorio (illustrati 

nelle Fig.18 e 22) e le misure sono state svolte in modo analogo, registrando il suono ogni 

10° per il puntamento a 60° e ogni 5° per il puntamento a 86° e 94° (sempre su una semi 

circonferenza di 180°).  

Nella simulazione la distanza tra l’array e la posizione dell’ascoltatore era di 3.58m. 

 

 
 
Fig.26 Setup del line array di altoparlanti in azienda FBT Elettronica SpA. 

 

 
 

Fig.27 Setup del sistema di registrazione dell’audio in uscita dagli altoparlanti, nel laboratorio 

dell’azienda FBT Elettronica SpA. Il microfono è posizionato in cima alla sbarra di sostegno a sinistra, 

mentre la scheda audio e il line array si trovano su una piattaforma girevole posizionata di fronte ad esso 

(a destra nella foto).  
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4.4.2 Puntamento a 60°  

Lo scopo di questa seconda prova sperimentale era valutare la sensibilità dell’algoritmo 

al variare dei suoi parametri. 

Per il filtraggio sono stati utilizzati otto filtri con puntamento a 60°, identici a quelli usati 

in laboratorio e rappresentati in Fig.19. Questo in quanto utilizzando i parametri effettivi, 

come mostrato in Fig.28, nei filtri si otteneva un leggero picco indesiderato intorno a 1 

kHz, che li rendeva poco adatti per le prove di simulazione pratica. La causa di questo 

picco è stata la variazione dello step degli altoparlanti del line array e della distanza 

dell’ascoltatore, che si traduce in una limitazione dell’algoritmo per altoparlanti troppi 

vicini tra loro e un ascoltatore troppo distante dal line array. 

 

 
 

 

Fig.28 Filtri ottenuti per il puntamento a 60° con step 84mm e distanza tra altoparlanti e microfono di 

3.58m. 

 

In Fig.29 sono plottati i risultati delle misurazioni effettuate. Si può notare che si è 

ottenuto un discreto puntamento nella direzione di target, con un leggero aumento della 

dimensione dei lobi secondari, che comunque non ha intaccato il risultato del test di 

ascolto.  
 

 
 

Fig.29 Diagrammi polari del puntamento a 60° nelle quattro bande intermedie di interesse, con filtri a step 

0.12m e distanza tra altoparlanti e microfono di 1.5m. 
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Conclusioni 

Nella seguente tesi un algoritmo direttivo di RLSB è stato applicato congiuntamente ad 

un blocco di RACE per il puntamento del fascio sonoro in line array di altoparlanti. 

L’algoritmo è stato valutato tramite test teorici in Matlab e Nu-tech, dove ha dimostrato 

tramite il plot di diagrammi polari, una buona direttività per tutte le direzioni di target 

selezionate. L’angolo è stato poi modificato per puntare ad entrambe le orecchie di un 

ipotetico ascoltatore ed è stato simulata una situazione reale in laboratorio audio. 

In questo caso i diagrammi polari sono stati ricavati tramite registrazione del suono in 

uscita dagli altoparlanti, spostando un microfono su una semicirconferenza di 180°. Per 

il puntamento a 60° e 120° i diagrammi hanno confermato quanto preventivato nei test 

teorici, con un lobo principale ben delineato nella direzione di target. Comportamento 

analogo si è ottenuto con le prove sperimentali a 86° e 94° (cioè in direzione delle 

orecchie dell’ascoltatore). A seguire, mantenendo lo stesso puntamento, con i test 

soggettivi è stato possibile ascoltare il suono prodotto dagli altoparlanti e valutarne la 

qualità nell’ascolto. Il segnale è risultato chiaro ed è stato possibile distinguere due 

sorgenti separate provenienti dalle due direzioni distinte. Per quanto riguarda l’impatto 

del blocco di RACE, il suo utilizzo rendeva il suono più diffuso, dando una maggiore 

sensazione di profondità, che invece non si percepiva quando veniva bypassato. Il suono, 

senza il blocco di RACE rimaneva invece più centrale e unidimensionale. 

Lo step successivo è stata la prova con gli altoparlanti line array dell’azienda FBT 

Elettronica SpA. Lo scopo di questa seconda prova sperimentale era valutare la sensibilità 

dell’algoritmo al variare dei suoi parametri. Per questo motivo, è stato valutato il risultato 

del puntamento, effettuando le misurazioni ad un angolo di target di 60° e tramite test 

soggettivo di ascolto. Si è ottenuto un discreto puntamento nella direzione di target, con 

un leggero aumento della dimensione dei lobi secondari, che comunque non ha intaccato 

il risultato del test di ascolto e andando a confermare il funzionamento dell’algoritmo 

realizzato.  

Per quanto riguarda la sensibilità ai parametri richiesti in ingresso dall’algoritmo, dai test 

sperimentali si possono evidenziare alcuni limiti. Il calcolo degli otto filtri tramite RLSB 

risente ed è influenzato direttamente dalla distanza tra il centro di una cassa e quella 

adiacente (step del line array) e dalla distanza tra line array e posizione dell’ascoltatore 

(o posizione del microfono). Infatti, con una distanza tra le casse troppo piccola e un 

ascoltatore troppo lontano, i filtri presentano un picco indesiderato intorno a 1kHz. Per 

questo motivo in azienda, sono state effettuate le simulazioni mantenendo gli stessi 

parametri usati nel laboratorio A3LAB. Grazie alla robustezza dell’algoritmo, si è potuto 

osservare che questa modifica non ha influenzato significativamente i risultati, 

mantenendo invariata la percezione spaziale del suono durante l’ascolto. 



47 

 

Bibliografia 

 

[1] A. Mouchtaris, J. -. Lim, T. Holman and C. Kyriakakis, "Head-related transfer function synthesis for 

immersive audio," IEEE Second Workshop on Multimedia Signal Processing (Cat. No.98EX175), 

1998, pp. 155-160, doi: 10.1109/MMSP.1998.738928. 

 

[2] Cooper, Duane H. and Jerald Bauck. “Prospects for Transaural Recording.” Journal of The Audio 

Engineering Society 37 (1989): 3-19. 

 

[3] Bauck, Jerry and Duane H. Cooper. “Generalized transaural stereo and applications.” Journal of The 

Audio Engineering Society 44 (1996): 683-705. 

 

[4] M. Song, C. Zhang, D. Florencio and H. Kang, "Personal 3D audio system with loudspeakers," IEEE 

International Conference on Multimedia and Expo, 2010, pp. 1600-1605, doi: 

10.1109/ICME.2010.5583184. 

 

[5] J.Lopez and A. Gonzalez, “3-D audio with dynamic tracking for multimedia environtments” 2nd COST-

G6 workshop on digital audio effects, 1999. 

 

[6] Pulkki, Ville. “Virtual Sound Source Positioning Using Vector Base Amplitude Panning.” Journal of 

The Audio Engineering Society, vol. 45, no. 6, 1997, pp. 456–466. 

 

[7] Markus Guldenschuh and Sontacchi, “Transaural stereo in a beamforming approach”, in Proc. Of the 

12th Int. Conference on Digital Audio Effcts, September 2009, Como, Italy. 

 

[8] Mabande, E., Schad, A., Kellermann, W., “Design of Robust Superdirective beamformers as a convex 

optimization problem”, in 2009 IEEE International Conference on Acustics, Speech and Signal 

Processing, April 2009, Germany. 

 

[9] Hohnerlein, C., Ahrens, J., “Concept and perceptual validation of listener-position adaptive 

superdirective crosstalk cancellation using linear loudspeaker array”, in  IEE International Conference 

on Acoustics, Speech and Signal Processing, March 2017, New Orleans, Louisiana, USA. 

 

[10] Glasgal, R., “360 localization via 4. X race processing”, in Audio Engineering Society 123th 

Convention 2007, New York, USA. 

 



48 

 

[11] Jong-soong Lim and C. Kyriakakis, "Multirate adaptive filtering for immersive audio," IEEE 

International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings (Cat. 

No.01CH37221), 2001, pp. 3357-3360 vol.5, doi: 10.1109/ICASSP.2001.940378. 

 

[12] Greco, D.; Trucco, A., “Superdirective Robust Algorithms” comparison for line arrays. Acoustics 

2020. 

 

[13] Ahrens, J., Rabenstein, R., & Spors, “The Theory of Wave Field Synthesis Revisited”, Journal of The 

Audio Engineering Society 2008. 

 

[14] Hollebon, Jacob, Fazi, Filippo and Simon Galvez, Marcos (2021) A multiple listener crosstalk 

cancellation system using loudspeaker dependent regularization. Journal of the Audio Engineering 

Society, 69 (3), 191-203. 

 

[15] Dolby, Dolby Atmos® Next-Generation Audio for Cinema (White Paper), 3rd edition 2014. 

 

[16] Valeria Bruschi “Studio e sviluppo di un algoritmo per la riproduzione sonora immersiva in ambienti 

reali”, Università Politecnica delle Marche, A.A. 2017-2018. 

 

[17] Jong-soong Lim and C. Kyriakakis, "Multirate adaptive filtering for immersive audio," IEEE 

International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings (Cat. 

No.01CH37221), 2001, pp. 3357-3360 vol.5, doi: 10.1109/ICASSP.2001.940378. 

 

[18] Manuale Nu-Tech: http://www.nu-tech-dsp.com/content.php 

 

[19] Libreria ipps: https://software.intel.com/en-us/intel-ipp  

 

[20] Documentazione Matlab: https://it.mathworks.com/help/matlab/ 

 

[21] Toolbox CVX: http://cvxr.com/cvx/ 

 

[22] D. Li, Z. Fu, L. Xie and Y. Zhang, "Comprehensive comparison of the least mean square algorithm 

and the fast deconvolution algorithm for crosstalk cancellation," 2012 International Conference on 

Audio, Language and Image Processing, 2012, pp. 224-229, doi: 10.1109/ICALIP.2012.6376616. 

 

[23] Gardner, W.G., “3-D audio using loudspeakers”, Springer Science & Business Media, PhD Thesis, 

Istitute of Technology, Massachusetts, September 1997. 

 

http://www.nu-tech-dsp.com/content.php
https://software.intel.com/en-us/intel-ipp
https://it.mathworks.com/help/matlab/
http://cvxr.com/cvx/


49 

 

[24] Menzel, D., Wittek, H., Theile, G., & Fastl, H. (2005). The Binaural Sky: A Virtual Headphone for 

Binaural Room Synthesis in International Tonmeister Symposium, 2005. 

 

[25] B. D. Van Veen and K. M. Buckley, "Beamforming: a versatile approach to spatial filtering," in IEEE 

ASSP Magazine, vol. 5, no. 2, pp. 4-24, April 1988, doi: 10.1109/53.665. 

 

[26] H. Krim and M. Viberg, "Two decades of array signal processing research: the parametric approach," 

in IEEE Signal Processing Magazine, vol. 13, no. 4, pp. 67-94, July 1996, doi: 10.1109/79.526899. 

 

[27] Choi JW, Kim YH. Generation of an acoustically bright zone with an illuminated region using multiple 

sources. J Acoust Soc Am. 2002 Apr;111(4):1695-700. doi: 10.1121/1.1456926. PMID: 12002853. 

 

[28] Choi, Jung-Woo et al. “Super-Directive Loudspeaker Array for the Generation of Personal Sound 

Zone.” Journal of The Audio Engineering Society (2008). 

 

[29] S. J. Elliott, J. Cheer, J. Choi and Y. Kim, "Robustness and Regularization of Personal Audio Systems," 

in IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 20, no. 7, pp. 2123-2133, Sept. 

2012, doi: 10.1109/TASL.2012.2197613. 

 

[30] Y. Cai, M. Wu and J. Yang, "Design of a time-domain acoustic contrast control for broadband input 

signals in personal audio systems," IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal 

Processing, 2013, pp. 341-345, doi: 10.1109/ICASSP.2013.6637665. 

 

[31] Cai, Yefeng et al. “Robust time-domain acoustic contrast control design under uncertainties in the 

frequency response of the loudspeakers.” In The Journal of the Acoustical Society of America 2014, 

pp.252-257, Vol.135, No.6. 

 

[32] Chang JH, Lee CH, Park JY, Kim YH. A realization of sound focused personal audio system using 

acoustic contrast control. J Acoust Soc Am. 2009 Apr;125(4):2091-7. doi: 10.1121/1.3082114. PMID: 

19354385. 

 

[33] Chang JH, Park JY, Kim YH. Scattering effect on the sound focused personal audio system. J Acoust 

Soc Am. 2009 May;125(5):3060-6. doi: 10.1121/1.3101453. PMID: 19425649. 

 

[34] Shin, M., Lee, S.Q., Fazi, F.M., Nelson, P.A., Kim, D., Wang, S., Park, K., & Seo, J. (2010). 

Maximization of acoustic energy difference between two spaces. The Journal of the Acoustical Society 

of America, 128 1, 121-31. 

 



50 

 

[35] S. Mincheol, F.M. Fazi, P.A. Nelson and F. C. Hirono. “Title : Controlled Sound Field with a Dual 

Layer Loudspeaker Array Running Title : Sound Field Control with a Dual Layer Array.” (2014). 

 

[36] F.  Olivieri, FI. MA.   Fazi, PH. A..   Nelson, and  S.   Fontana, "Comparison of Strategies for Accurate 

Reproduction of a Target Signal with Compact Arrays of Loudspeakers for the Generation of Zones of 

Private Sound and Silence," J. Audio Eng. Soc., vol. 64, no. 11, pp. 905-917, (2016 November.). doi: 

http://dx.doi.org/10.17743/jaes.2016.0045. 

     

[37] F. Olivieri, F. M. Fazi, S. Fontana, D. Menzies and P. A. Nelson, "Generation of Private Sound With 

a Circular Loudspeaker Array and the Weighted Pressure Matching Method," in IEEE/ACM 

Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 25, no. 8, pp. 1579-1591, Aug. 2017, 

doi: 10.1109/TASLP.2017.2700945. 

 

[38] M. F. Simón Gálvez, S. J. Elliott and J. Cheer, "Time Domain Optimization of Filters Used in a 

Loudspeaker Array for Personal Audio," in IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language 

Processing, vol. 23, no. 11, pp. 1869-1878, Nov. 2015, doi: 10.1109/TASLP.2015.2456428. 

 

[39] F.  Olivieri, FI. MA.   Fazi, M.   Shin, and P.   Nelson, "Pressure-Matching Beamforming Method for 

Loudspeaker Arrays with Frequency Dependent Selection of Control Points," Paper 9322, (2015 May). 

 

[40] E.T.Mabande “Robust Time-Invariant Broadband Beamforming as a Convex Optimization Problem”. 

Thesis (2014).    

 


