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RIASSUNTO
Un sistema audio-immersivo permette di creare delle sorgenti audio virtuali che non
esistono nell’ambiente fisico reale. In questo articolo viene implementato un sistema multibanda
in grado di riprodurre una sensazione di immersività, sfruttando un array lineare di altoparlanti.
Il sistema è basato su un algoritmo di beamforming, un algoritmo di cancellazione del crosstalk
e un processo di equalizzazione. Ѐ stata realizzata un’implementazione real-time di tale sistema
attraverso l’utilizzo della piattaforma NU-Tech per valutare le prestazioni dell’algoritmo
attraverso dei test oggettivi e soggettivi. I risultati ottenuti hanno dimostrato una buona efficacia
del sistema implementato.
ABSTRACT
An audio-immersive system allows to create virtual audio sources that don’t exist in the real
physical environment. In this paper, a multiband system able to reproduce an immersion
sensation, exploiting a linear array of loudspeakers. The system is based on a beamforming
algorithm, a crosstalk elimination algorithm and an equalization process. Therefore, an
implementation of this system is proposed using the NU-Tech framework, in order to evaluate
algorithm performances through objective and subjective tests. The obtained results have been
proved a good effectiveness of the implemented system.
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1. Introduzione
L’audio immersivo ricopre un ruolo fondamentale nei contenuti multimediali 3D.
Esso garantisce una percezione spaziale che non esiste nell’ambiente fisico, ricreando
delle sorgenti audio virtuali. Nello specifico, i sistemi audio-immersivi si differenziano
tra sistemi binaurali, che fanno uso di cuffie, e sistemi transaurali, che sfruttano array di
altoparlanti. Nei sistemi transaurali si verifica il crosstalk, ovvero l’interferenza tra
segnali provenienti da altoparlanti differenti, per cui questi sistemi prevedono anche un
algoritmo di cancellazione di tale fenomeno. Il metodo classico per la cancellazione del
crosstalk consiste nel filtraggio mediante le funzioni di trasferimento inverse, ma questo
metodo risulta poco robusto. In [1] si è dimostrato che questa tecnica presenta buone
prestazioni solo per determinate posizioni degli altoparlanti. Allo stesso modo anche in
[2] si è evidenziata la relazione tra le performance dell’algoritmo di cancellazione del
crosstalk e l’angolo tra altoparlante e ascoltatore, dimostrando che un angolo maggiore
garantisce migliori prestazioni alle alte frequenze. Sulla base di queste considerazioni,
in [3] è stata proposta una soluzione real-time che permette di individuare la posizione
migliore per l’ascoltatore. L’utilizzo, invece, di tecniche basate sulla ottimizzazione di
array di altoparlanti garantisce maggiore robustezza rispetto a diverse posizioni
dell’ascoltatore. In questo contesto, sono stati studiati diversi metodi che utilizzano
diverse configurazioni di array di altoparlanti. In [4] è stato studiato un sistema in grado
di riprodurre una sensazione binaurale senza l’utilizzo di cuffie, sfruttando degli
altoparlanti posti su una circonferenza e la tecnica della Wave Field Synthesis (WFS)
[5]. Con lo stesso scopo in [6] è stato implementato un beamforming mediante un array
installato sopra il monitor di un computer. Per quanto riguarda la cancellazione del
crosstalk, esistono diversi metodi basati sull’utilizzo di array di altoparlanti, come
mostrato in [7], in cui si sfrutta l’algoritmo di Recursive Ambiophonic Crosstalk
Elimination (RACE) [8]. In genere l’utilizzo di array di altoparlanti permette di creare
delle zone in cui il segnale di input viene riprodotto (Bright Zone) e delle zone di quiete
in cui il segnale non deve essere percepito (Dark Zone). Ciò si ottiene mediante un
opportuno processo di ottimizzazione atto a ricavare tanti filtri quanti sono gli
altoparlanti. In letteratura esistono diverse tecniche che permettono di produrre zone di
ascolto differenti e alcune vengono discusse in [9]: una di queste è la Minimum
Variance Distorsionless Response [10], che si basa sulla minimizzazione della potenza
nelle Dark Zone. Un’altra tecnica molto utilizzata sfrutta l’ottimizzazione Least Squares
(LS) dei coefficienti dei filtri [11], poiché esso si caratterizza per l’invarianza in
frequenza [12]. Una delle tecniche più utilizzate per la creazione di zone di personal
sound è quella dell’Acoustic Contrast Control (ACC), basata sulla massimizzazione del
contrasto acustico, dato dal rapporto tra l’energia della Bright Zone e l’energia totale. In
[13], Choi e Kim ne hanno proposto una modifica considerando sia il contrasto acustico
che la potenza nella Bright Zone (Hybrid Control). In [14], invece, è stato presentato un
metodo di Broadband Acoustic Contrast Control (BACC), che permette di estendere
l’algoritmo su una larga banda di frequenze. L’ACC viene applicato in [15] sfruttando
un array lineare di altoparlanti e in [16] mediante un anello di speaker posti sopra la
testa dell’ascoltatore. In [17] viene mostrato come l’ACC abbia prestazioni migliori nel
caso di array lineare rispetto a quello di array circolare. Un altro approccio introdotto da
Shin et al. in [18] è quello dell’Energy Difference Maximization (EDM), dove viene
massimizzata la differenza di energie tra la Bright Zone e la Dark Zone. Questa tecnica
permette di evitare l’inversione matriciale, richiesta nell’ACC. In [19] viene proposto il
metodo del Pressure Matching (PM), che si fonda sulla minimizzazione LS dell’errore
tra la pressione desiderata e quella effettiva e permette di ottenere valori di planarità
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(ovvero quanto il campo sonoro somiglia ad un’onda piana) maggiori rispetto all’ACC.
Una variante è il Weighted Pressure Matching (WPM) [20], dove viene introdotto un
fattore di peso che migliora la minimizzazione dell’errore. Il Linearly-constraided
Pressure Matching (LCPM) [21] invece introduce un ulteriore vincolo alla funzione di
ottimizzazione nella Bright Zone e permette di ottenere una migliore ricostruzione del
campo sonoro desiderato. Altri metodi si basano sul beamforming e la sua forma più
semplice è il Delay & Sum Beamforming (DS), che permette la creazione di Bright Zone
e Dark Zone applicando un opportuno ritardo ad ogni speaker. In [17] è stato mostrato
come il DS abbia prestazioni simili all’ACC. Coleman et al. hanno presentato in [22] il
metodo del Planarity Control (PC), basato sulla ottimizzazione della planarità acustica.
Dai risultati il PC ha mostrato prestazioni simili all’ACC in termini di contrasto acustico
e più simili al PM in termini di planarità. In [23] è stato proposto un metodo che
permette di diminuire il numero di microfoni per la caratterizzazione del campo sonoro
considerando un campo ‘sparso’. Infine, in [24] è stata implementata la tecnica della
Generalized Singular Value Decomposition (GSVD) per la separazione della Bright
Zone dalla Dark Zone.
Nello specifico, questo articolo ha l’obiettivo di validare un algoritmo per la
creazione di due zone separate di riproduzione audio che corrispondono alle posizioni
delle orecchie di un ascoltatore posto di fronte ad un array di altoparlanti. Si propone
dunque una soluzione che prevede l’utilizzo del metodo di Least Squares Frequency
Invariant Beamforming (LSFI) [25], basato sulla minimizzazione LS dell’errore tra la
risposta desiderata e quella effettiva. Al beamforming viene quindi aggiunto l’algoritmo
di RACE [8] per la cancellazione del crosstalk, il quale permette di estendere il range di
funzionamento del sistema alle basse frequenze. Infine, è previsto un metodo di
equalizzazione con lo scopo di compensare l’effetto degli altoparlanti, che potrebbero
avere una risposta in frequenza non piatta. Questo articolo è organizzato come segue. Il
paragrafo 2 presenta il metodo implementato, esponendo le tecniche di beamforming, di
cancellazione del crosstalk e di equalizzazione utilizzate. Il paragrafo 3 descrive i test
sintetici realizzati per la validazione del modello. Il paragrafo 4 mostra i risultati
sperimentali ottenuti sia considerando test oggettivi che test soggettivi informali.
2. Metodo implementato
Il sistema implementato è concepito per dirigere due segnali differenti in due
direzioni diverse
e , che rappresentano le posizioni delle orecchie di un ascoltatore
posto di fronte ad un array di altoparlanti, come mostrato nella figura 1.

Figura 1 – Geometria del sistema transaurale considerato – Geometry of the considered
transaural system.
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Il sistema si basa sull’approccio presentato in [26] e nella figura 2 è mostrato lo
schema totale. Si considera dunque un array di 8 altoparlanti.

Figura 2 – Schema totale del sistema implementato - Overall scheme of the
implemented system.
I due segnali di ingresso passano attraverso un filtro di crossover a 4 vie, ottenendo
4 bande: 125 , 125
1
, 1
8
e 8
. I due algoritmi di
a8
e le relative uscite
beamforming LSFI [25] sono applicati ai segnali da 1
vengono sovrapposte. Per le basse frequenze da 125
a 1
viene applicato un
algoritmo di cancellazione del crosstalk (il RACE [8]), le cui uscite sono aggiunte al
primo e all’ultimo altoparlante, insieme ai segnali alle alte frequenze sopra gli 8
.
non vengono prese in considerazione
Invece le bassissime frequenze sotto i 125
viste le caratteristiche in frequenza degli altoparlanti considerati nel sistema di
riproduzione. Infine, viene aggiunto un blocco equalizzatore per compensare l’effetto
degli altoparlanti.
2.1 Least Squares Frequency Invariant Beamforming (LSFI)
La tecnica del Least Squares Frequency Invariant Beamforming (LSFI) [25],
utilizzata per il beamforming, è una versione di Filter & Sum Beamforming (FSB), in
cui i filtri vengono ricavati attraverso un processo di ottimizzazione convessa. Nel caso
di un array lineare di altoparlanti equidistanti, si definisce il ritardo di propagazione
come:
cos

(1)

[s]

dove:
è la distanza dell’n-esimo altoparlante dal centro [m];
è l’angolo [rad];
343 / è la velocità del suono [m/s].
La risposta dell’array
in corrispondenza della frequenza
in forma matriciale come segue:
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!

(2)

"#

dove !
è una matrice $ %
contenente i termini & '()*+ ,- , con
0, … , $ 1 angoli considerati e 1 0, … ,
1 altoparlanti, e "#
è un vettore
contenente gli filtri ottimi.
Il processo di ottimizzazione per il calcolo degli filtri si basa sulla minimizzazione
LS della distanza tra la risposta effettiva e quella desiderata 2 3 per ogni 3 frequenza,
con 4 0, … , 5 1, come mostra la seguente equazione:
(3)

min ;!<

"9 ) :

3 ="# < 3 =

2

3

; .

La risposta desiderata 2 3 è composta da tutti zeri eccetto in impulso nella
direzione di target. Per aumentare la robustezza del sistema, viene introdotto come
vincolo che nella regione di quiete ci sia un’attenuazione di almeno 40 dB, come
mostrato nella seguente equazione:
(4)

;!?@A3 "; B 0.01 C

40 D

dove !?@A3 è la porzione della matrice ! rappresentante la regione di quiete.
L’ottimizzazione è stata eseguita sfruttando il CVX Toolbox [27] del Matlab. In figura 3
è mostrato il beam-pattern ottenuto impostando un angolo di target @EFGH@ 70° e un
angolo di stop ?@A3 110°. I filtri ottimi vengono quindi calcolati in Matlab e
successivamente caricati attraverso il NU-Tech per l’implementazione in tempo reale.

Figura 3 – Beam-pattern ottenuto con @EFGH@
obtained with @EFGH@ 70° and ?@A3

70° e
110°.

?@A3

110° - Beam-pattern

2.2 Cancellazione del crosstalk (RACE)
Per la cancellazione del crosstalk è stato implementato l’algoritmo di Recursive
Ambiophonic Crosstalk Elimination (RACE) [8]. Il RACE viene applicato a sistemi di
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due altoparlanti per eliminare il segnale proveniente dallo speaker destro che arriva
all’orecchio sinistro e viceversa il segnale che dall’altoparlante sinistro raggiunge
l’orecchio destro. Lo schema del RACE è mostrato in figura 4: il segnale originale viene
invertito, opportunamente ritardato, attenuato e infine sommato al segnale dell’altro
canale. A questo punto, il segnale invertito introdotto per eliminare il crosstalk può
raggiungere l’orecchio opposto in maniera indesiderata, quindi anch’esso richiederà una
nuova cancellazione, creando un algoritmo ricorsivo. Nel sistema presentato, il RACE
viene applicato nella banda tra 125
e1
e le rispettive uscite vengono sommate
al primo e all’ultimo altoparlante dell’array, come mostrato nello schema di figura 2.
L’algoritmo di RACE è implementato nel NU-Tech dal NUTS RaceAdvImp, nel quale è
) e la
necessario impostare il raggio della testa dell’ascoltatore (KLHEM 8.75
distanza tra l’ascoltatore e l’array ( N O 1.5 ).

Figura 4 – Schema dell'algoritmo di RACE - RACE algorithm scheme.
2.3 Equalizzazione
Nei test sperimentali è stato necessario implementare un filtro equalizzatore per ogni
altoparlante, in modo da compensare il comportamento degli speakers. Sono state
misurate le risposte impulsive di ogni altoparlante e da queste sono stati ricavati i filtri
di equalizzazione come in [28]. Inizialmente viene calcolata la risposta in frequenza
dell’equalizzatore HP come il rapporto tra la risposta di target @EFGH@ , pari ad 1 per
ogni frequenza, e la risposta in frequenza dell’altoparlante ?3HEQHF , i.e.:
(5)

HP

@EFGH@

?3HEQHF

,

dalla quale si ricava la risposta a fase minima attraverso la trasformata di Hilbert ℌ,
come segue:
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(6)

ℎST

_3LE?H

ifft<& 'ℋ

YAGZ[\] Z

=.

La risposta a fase minima viene quindi caratterizzata attraverso un filtro FIR, dato
dai primi &1 campioni, e un filtro IIR che rappresenta la coda della risposta, come
mostra la seguente equazione:
(7)

^_

`

a

' H b

dove
è il filtro FIR (primi &1 campioni di ℎST
del filtro IIR e a
è il denominatore.

,

_3LE?H ),

è il numeratore

Figura 5 – Risposta in frequenza (a) dell'altoparlante, (b) del filtro di equalizzazione e
(c) del sistema equalizzatore-altoparlante - Frequency response (a) of the
speaker, (b) of the equalization filter and (c) of the equalizer-speaker system.
In figura 5b è mostrata la risposta in frequenza del filtro equalizzatore ricavato
secondo l’equazione (7), confrontata con la risposta dello speaker (Fig. 5a) e con la
risposta ottenuta dopo il filtraggio (Fig. 5c), che si mantiene attorno ai 0 dB a meno di
piccole oscillazioni.
3. Validazione
Per validare l’algoritmo implementato, sono stati effettuati dei test simulati per
verificare il funzionamento sia dell’algoritmo di beamforming che del RACE. Per le
8 altoparlanti
simulazioni è stata considerata una stanza 7 % 7 , un array di
distanti 15
l’uno dall’altro. Sono state simulate delle misure per ogni grado da 0° a
180° su di una semicirconferenza di raggio Kc 1.5 . Per ogni posizione sono state
simulate le risposte impulsive della stanza tramite la funzione rir_generator,
implementata in [29]. Inoltre, è stato considerato un ascoltatore con una testa di raggio
KLHEM 8.75
, corrispondente ad un angolo c d3.3403° rispetto al centro
dell’array.
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Per valutare le prestazioni dell’algoritmo è stato valutato il pattern di radiazione per
diverse bande mostrate in tabella 1, come suggerito in [30]. Il valore di direttività per
ogni posizione è calcolato come segue:
a e

(8)

jLTGL
10 log h i

1

jYAk l#rst

#opqo

4uvw

|n e, j |

j

x,

dove jYAk rappresenta il limite inferiore della banda considerata e jLTGL il limite
superiore, come rappresentato nella tabella 1, n e, j è la potenza del segnale calcolato
in corrispondenza della posizione e e per la frequenza j. Infine 4uvw è definito come
segue:
4uvw

(9)

max {

jLTGL

1

jYAk

|

#opqo

#rst

|n e, j |

j }.

Tabella 1 – Bande di frequenza considerate per i test - Frequency ranges considered
for the tests
Banda
#1
#2
#3
#4
#5
#6

jYAk ~ •
177
355
710
1420
2840
5680

jLTGL ~ •
355
710
1420
2840
5680
11360

3.1 Beamforming
La prima simulazione ha riguardato la verifica del doppio beamforming, ovvero
della parte tratteggiata in rosso nello schema della figura 2. Sono state fatte diverse
simulazioni considerando diversi angoli di puntamento e i risultati hanno mostrato che
nel caso di angoli distanti tra loro le prestazioni migliori si hanno alle alte frequenze,
mentre quando gli angoli sono più vicini alle medie frequenze si ottengono risultati
migliori in termini di puntamento.
In figura 6 sono mostrati i pattern di radiazione ottenuti impostando come angoli
70° e
110° (corrispondenti a c d20°, angolo con la direzione
perpendicolare all’array).
Dalle simulazioni si è verificato il corretto funzionamento del beamforming, perciò è
stata fatta una simulazione impostando gli angoli
86.66° e
93.34°
(corrispondenti a c d3.34°), che rappresentano le posizioni delle orecchie di un
ascoltatore posto ad 1.5 dall’array.
La figura 7 mostra i grafici ottenuti da questa seconda simulazione: è possibile
notare come il solo beamforming non permette di creare i due fasci direttivi a causa
degli angoli troppo vicini tra loro.
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Figura 6 – Risultati delle simulazioni del doppio beamforming per
110° - Simulations results of the double beamforming for
110°.

Figura 7 – Risultati delle simulazioni del doppio beamforming per
93.34° - Simulations results of the double beamforming for
93.34°.

70° e
70° and

86.66° e
86.66° and

3.2 RACE
Successivamente è stata eseguita una simulazione con
86.66° e
93.34°
(corrispondente a c d3.34°), aggiungendo anche l’algoritmo di RACE e il filtro di
crossover. I risultati, mostrati in figura 8, permettono di evidenziare come l’applicazione
del RACE (nel range da 125
ad 1
) migliori le prestazioni alle basse frequenze,
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e la divisione in bande permessa dal filtro di crossover migliori l’efficacia del
beamforming alle medie frequenze.

Figura 8 – Risultati delle simulazioni con filtro di crossover, beamforming e RACE Simulations results with crossover filter, beamforming and RACE.
4. Risultati sperimentali
Per i test sperimentali è stato utilizzato un array di 56 altoparlanti distanti 6
l’uno dall’altro. Di questi 56 altoparlanti sono stati utilizzati soltanto gli 8 centrali
considerandone uno ogni due in modo che la distanza tra speaker fosse di 12
, più
simile a quella utilizzata nelle simulazioni, come mostrato in figura 9. Tutte le misure
sono state fatte nella camera semi-anecoica del dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione (DII) dell’Università Politecnica delle Marche. Le dimensioni della
stanza sono 11 % 9 % 6 e l’array di altoparlanti è stato posto a 94
da terra.
Per la valutazione del sistema totale sono stati eseguiti dei test oggettivi e soggettivi. Per
i test oggettivi è stato valutato prima il solo algoritmo di beamforming, poi il sistema
totale attraverso delle misure binaurali. Infine, sono stati eseguiti dei test soggettivi
informali per valutare il sistema dal punto di vista percettivo.

Figura 9 – Array di altoparlanti utilizzato per i test sperimentali – Loudspeaker array
used for the experimental tests.
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4.1 Risultati oggettivi
Per i test oggettivi sono state eseguite prima delle misure applicando soltanto il
doppio beamforming. In figura 10 sono mostrati i risultati ottenuti impostando come
angoli
70° e
110° (corrispondenti a c d20°), i quali rispecchiano le
simulazioni fatte durante la validazione del modello.

Figura 10 – Risultati delle misure del doppio beamforming – Results of the double
beamforming measurements.
Una volta verificato il funzionamento dell’algoritmo di beamforming, è stato
implementato lo schema totale di figura 2 utilizzando il software NU-Tech [31] e si
sono realizzate delle misure binaurali con il manichino Brüel & Kjær 4128C, come
mostra la figura 11.

Figura 11 . Setup di misura per le misure binaurali - Measure setup for the binaural
measurements.
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Sono state effettuate 9 misure a 10°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°, 130°, 150° e 170° su
una semicirconferenza di raggio 1.5 centrata in corrispondenza del centro dell’array.
In figura 12 è mostrato lo schema NU-Tech totale utilizzato per le prove sperimentali.

Figura 12 – Schema NU-Tech totale per le misure binaurali - Overall NU-Tech scheme
for the binaural mesurements.
Per ogni posizione sono state fatte 2 misure: una disabilitando il RACE e una
abilitandolo in modo da osservare le differenze. In figura 13 sono mostrati i risultati
ottenuti nel caso in cui il RACE viene disabilitato. Si osserva quindi che i fasci sono più
direttivi alle medio-alte frequenze, mentre alle basse frequenze i diagrammi ottenuti non
permettono di identificare i due fasci direttivi. Invece, in figura 14 vengono mostrati i
risultati che si ottengono abilitando il RACE. In questo caso si ha un miglioramento alle
basse frequenze, in cui si delineano due fasci seppur poco direttivi.

Figura 13 – Risultati delle misure binaurali senza l’algoritmo di RACE- Binaural
measurements results without RACE algorithm.

Rivista Italiana di Acustica
Vol. 43, N. 1-2, p. 56

Valeria Bruschi e Stefania Cecchi
Valutazione in ambienti reali di un sistema immersivo multibanda mediante array lineare di altoparlanti
Evaluation in real environments of a multiband immersive system using a linear loudspeaker array

L’applicazione del RACE influisce solamente nelle prime due bande poiché
l’algoritmo viene applicato tra i 125
e1
, infatti dopo l’applicazione del RACE
è possibile osservare i due lobi, che non compaiono nel caso senza RACE. Invece alle
alte frequenze si possono individuare i due picchi corrispondenti all’orecchio destro
(curva verde in Fig. 13 e Fig. 14) e all’orecchio sinistro (curva rossa in Fig. 13 e Fig.
14) del manichino.

Figura 14 – Risultati delle misure binaurali con l’algoritmo di RACE - Binaural
measurements results with RACE algorithm.
4.2 Risultati soggettivi
Per una migliore valutazione della percezione umana sono stati eseguiti dei test
soggettivi informali, che hanno coinvolto 4 ascoltatori esperti. I test sono stati effettuati
considerando delle tracce musicali binaurali, ed è stato ascoltato l’effetto utilizzando
l’algoritmo RACE. Dai risultati ottenuti è stato riscontrato un forte miglioramento della
percezione immersiva nel caso in cui l’algoritmo RACE era attivo, confermando quanto
riscontrato nei risultati oggettivi. Sviluppi futuri saranno orientati verso la
formalizzazione tei test audio soggettivi considerando un numero di soggetti superiore
ed utilizzando diversi segnali sonori.
Conclusioni
In questo articolo sono state presentate l’implementazione e la validazione di un
sistema multibanda per la creazione di uno scenario audio-immersivo, in cui due fasci
sonori vengono diretti verso le orecchie dell’ascoltatore. Per l’implementazione sono
stati considerati tre algoritmi: l’LSFI Beamforming, il RACE e l’equalizzazione. A
partire dall’implementazione in tempo reale sono stati realizzati dei test sintetici per la
validazione del modello e successivamente sono stati eseguiti dei test sperimentali
oggettivi e soggettivi. Per i test oggettivi sono state effettuate delle misure binaurali
attraverso un manichino, mentre i test soggettivi sono stati realizzati in maniera
informale per valutare la sensazione di immersività. Il sistema ha presentato buoni
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risultati, confermando la possibilità di utilizzare array di altoparlanti per la creazione di
scenari immersivi.
Conclusions
In this paper a multiband system implementation and validation have been presented
for the creation of an audio-immersive scenario, in which two sound beams are directed
towards listener’s ears. For the implementation three algorithms have been considered:
the LSFI Beamforming, the RACE and the equalization. Starting from the real-time
implementation, synthetic tests have been realized for the model validation and then
objective and subjective experimental tests have been performed. For the objective tests,
binaural measurements have been achieved using a dummy, instead the subjective tests
have been informally realized to evaluate the immersion sensation. The system has
presented good results, comparable with those obtained in the validation.
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