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!
Capitolo 1: Introduzione 

!
!
!
1.1  Stato attuale dell’arte 

!
Nel corso del XX secolo abbiamo assistito a diverse invenzioni ed innovazioni 

tecnologiche che hanno rivoluzionato la fruizione e la diffusione della musica 

commerciale: agli inizi del secolo l’unico modo per ascoltare musica era frequentare 

teatri e sale da concerto ma successivamente, grazie alle invenzioni nell’ambito della 

registrazione audio, la musica ha iniziato gradualmente ad entrare nelle case di tutti, 

partendo dal grammofono, passando per la radiofonia, i vinili, il nastro e il compact-

disc, fino ad arrivare ai file mp3, allo streaming audio, ecc. Il ruolo dell’ascoltatore però 

è rimasto pressoché invariato: l’ascolto è sempre stato passivo e da uno o due 

altoparlanti che diffondevano una registrazione monodimensionale; sono rari gli esempi 

di commercializzazione di musica multicanale dedicata all’home theatre e ancora più 

rari sono gli ascoltatori che possiedono un impianto multicanale e ne utilizzano a pieno 

le potenzialità. Nonostante il multicanale possa dare alle registrazioni un “colore” e un 

posizionamento diverso dell’ascoltatore rispetto all’ascolto stereo, ciò che i dischi 

missati in 5.1 contengono non è nulla di particolarmente innovativo: gli altoparlanti 

dedicati al surround, cioè i due diffusori posteriori, riproducono code di riverberi od 

altri effetti e, in caso di registrazione di concerto live contengono il rumore della folla 

per rendere più realistica la simulazione del concerto dal vivo. Di fatto però non è una 

immersione precisa in un ambiente sonoro, e restano comunque cinque altoparlanti che 

diffondono una registrazione pressochè monofonica (o al massimo stereofonica con 

monofonia centrale), registrato ed elaborato mediante metodi  di pre e post-produzione 

tradizionali.  
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Gli esperimenti nell’ambito dell’audio tridimensionale non hanno ancora mai avuto 

un grande successo e, ad oggi, non sono mai stati utilizzati per fini commerciali. È facile 

intuirne il motivo dal momento in cui effettuare registrazioni audio tridimensionali è 

molto dispendioso sia da un punto di vista di strumentazione che di elaborazione 

software (come le tecniche di registrazione ed elaborazione Ambisonics  ) e, soprattutto, 1

in un’era come questa in cui tutto ciò che ci circonda è multimediale ed interattivo, 

interagire con l’audio come si interagisce con la grafica 3D nei videogiochi, è pressoché 

impossibile. Gli esperimenti di registrazione  binaurale con la testa finta   sono molto 2

precisi e realistici nella resa della tridimensionalità uditiva con le cuffie, ma il limite di 

questa tecnica è che essa è puramente contemplativa e nel momento in cui l’ascoltatore 

gira il capo tutto il suono ruota insieme a lui andando a rompere l’effetto del movimento 

dei suoni attorno alla propria testa.  

Questi esperimenti sono, dunque, piuttosto proibitivi in quanto per effettuarli è 

necessario avere una strumentazione dedicata e non c’è la possibilità di creare un 

prodotto efficiente che permetta all’ascoltatore di effettuare un confronto fra l’audio 

tridimensionale e il normale audio stereofonico senza che in fase di produzione si siano 

utilizzate tecniche distinte per la registrazione standard e a tre dimensioni. C’è inoltre da 

aggiungere il fatto che, in un’era tecnologica come quella corrente, in cui tutto ciò che 

ci circonda è multimediale ed interattivo, nel mondo dell’ascolto il ruolo del fruitore è 

rimasto da sempre passivo di fronte alle registrazioni musicali, dai tempi del  

grammofono fino all’arrivo dell’mp3. 

!
1.2  Scelta dell’argomento e finalità della tesi 

!
Come ascoltatore ed appassionato di musica mi sono sempre stato affascinato dagli 

esperimenti di registrazione binaurale effettuati mediante la testa finta che ricreano 

l’ambiente sonoro tridimensionale in cuffia, ed essendo anche musicista dilettante, ho 

da sempre avuto il desiderio di poter ascoltare una registrazione sia nel modo 
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tradizionale, tramite altoparlanti o cuffie, sia “interagendo” con esso, come se fossi 

libero di muovermi in un palco virtuale con la possibilità di soffermare la mia attenzione 

prima su uno strumento e poi su un altro ed andare a cogliere i dettagli dei singoli suoni 

e dei singoli musicisti.  

L’obiettivo di questo progetto è gettare le basi per un nuovo sistema d’ascolto la cui 

finalità consiste nell’emulare l’immersione dell’ascoltatore all’interno del suono 

rendendo l’ascolto interattivo permettendo così all’ascoltatore di avere un ruolo attivo 

nella fruizione della musica; colui che ascolta deve quindi avere la possibilità di 

ascoltare sia il brano “tradizionalmente” mediante diffusori stereo, sia interagendo con 

le registrazione, fingendo cioè di assistere all’esibizione dal vivo con la conseguente 

possibilità di muoversi nello spazio e soffermare la propria attenzione su un dettaglio 

piuttosto che su un altro.  

Per raggiungere questo obiettivo, però, sono necessarie conoscenze scientifiche e 

tecniche che tuttora non disponiamo: la mia idea iniziale era quella di creare una sorta di 

“audiogioco” in cui l’ascoltatore, mediante la tastiera o un controller esterno, si 

muoveva all’interno di uno spazio sonoro tridimensionale. Ora come ora però ciò non è 

realizzabile con precisione scientifica dato che la localizzazione dei suoni all’interno 

dello spazio è qualcosa di estremamente soggettivo, di conseguenza cercare di creare un 

algoritmo assoluto che vada bene per ogni individuo è attualmente impossibile. 

Dovendo quindi “ingannare” il nostro cervello al fine di fargli localizzare suoni a metri 

di distanza che invece sono a qualche millimetro dal timpano, bisogna spostare la totale 

attenzione dell’ascoltatore verso un senso diverso dall’udito in modo che il cervello non 

vada a rielaborare solamente la parte uditiva, facendo sì che certi dettagli “sfuggano” e 

il programma funzioni meglio. 

Ho quindi deciso di implementare un sistema di head-tracking per dare all’utente la 

possibilità di muoversi e percepire delle leggere variazioni all’audio, e un sistema video 

collegato al tracciamento della testa, in modo che il video cambi a seconda di come 

l’utente gira o muove la testa, cercando di utilizzare sistemi di uso quasi comune come 

uno smartphone e una telecamera a infrarossi, come nel mio caso, il Microsoft Kinect®. 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!
!
Capitolo 2: Background teorico 

!
!
!
Al fine di creare un programma che emuli uno spazio sonoro tridimensionale ci sono 

alcune regole fondamentali di acustica e di psicoacustica che vanno prese in 

considerazione e che riassumo in questo capitolo. 

!
2.1  L’orecchio 

!
L’orecchio è l’organo che ha la caratteristica funzione dell’udito. Si suddivide in tre 

parti: orecchio esterno, orecchio medio ed orecchio interno. 

Figura 2.1.1: Rappresentazione della tripartizione dell’organo uditivo.    3!
L’orecchio esterno è composto dal padiglione auricolare, dal condotto uditivo esterno 

e dal timpano. Il padiglione auricolare ha il ruolo di ricevitore dei suoni (la stessa 

funzione che ha la parabola nella ricezione del segnale televisivo satellitare) e gioca un 

ruolo chiave nella localizzazione dei suoni andando a filtrare e provocare dei minimi 

echi con ritardi brevissimi dovuti a diffrazioni sull’audio in arrivo andando ad 

aggiungere informazioni ad esso che, giunte al cervello, vengono decodificate 
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localizzandone la sorgente. Il condotto uditivo esterno ha la funzione di amplificare i 

suoni “captati e filtrati” dal padiglione e trasmetterli al timpano. Il condotto uditivo può 

essere facilmente paragonato ad una canna d’organo e di conseguenza essendo un tubo 

largo mediamente 0,7 centimetri e lungo circa 2,5, ha le sue frequenze di risonanze che 

sono mediamente a 3000 e 9000 Hz. Queste risonanze del condotto uditivo combinate 

con la diffrazione provocata dalla testa al momento della ricezione di un suono frontale, 

fanno arrivare al cervello il suono con una potenza maggiore sulle frequenze medio-alte, 

rendendo così l’uomo più sensibile a queste frequenze che sono tipicamente le 

frequenze della voce umana.  

La sezione compresa fra il timpano e i canali semicircolari è chiamata orecchio 

medio e ha la principale funzione di trasformare la vibrazione dell’aria all’interno del 

condotto uditivo, in una vibrazione nel fluido contenuto nell’orecchio interno. Ciò che 

accade non è però un semplice trasferimento di onde bensì un adattamento di impedenza 

acustica fra il timpano e la finestra ovale. Questo adattamento di impedenza viene 

effettuato grazie alle tre ossa più piccole del corpo umano: il martello, l’incudine e la 

staffa che, con un sistema fisicamente riconducibile al principio della leva, aumentano 

la pressione sonora trasmessa dal timpano di circa 50 volte. Sempre nell’orecchio medio 

vi è la Tromba di Eustachio che è un tubo collegato alla faringe che permette di 

equilibrare la pressione fra l’orecchio esterno e l’orecchio medio. 

L’ultima parte dell’orecchio umano è chiamata orecchio interno. Il fluido all’interno 

della coclea viene messo in movimento dalla catena degli ossicini collegata alla finestra 

ovale e la vibrazione si propaga fino all’apice della coclea per poi ridiscendere andando 

a stimolare le cellule ciliate che sono direttamente collegate mediante sinapsi al 

cervello, che elabora le informazioni ricevute permettendoci di sentire. 

!
2.2  Localizzazione dei suoni nello spazio 

!
Come abbiamo precedentemente notato, gran parte della localizzazione dei suoni 

avviene grazie al padiglione auricolare. Una sorgente sonora può essere sintetizzata 

come una serie di fasci sonori che irradiano il padiglione auricolare e la quantità di 
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suono diretto in relazione con le riflessioni che avvengono a causa delle caratteristiche 

fisiche dell’orecchio esterno, permettono al cervello di capire la direzione da cui 

proviene il suono (Figura 2.2.1). 

  

Figura 2.2.1: Riflessioni provocate dal padiglione auricolare.    4!
È quindi semplice immaginare che ogni persona ha sviluppato fin dai primi mesi di 

vita, un processo di elaborazione mentale strettamente collegato a quella che è la sua 

forma del padiglione auricolare, combinando esperienze uditive ad esperienze visive. 

Tralasciando l’elaborazione che avviene all’interno del condotto uditivo esterno  , ciò 5

che concretamente avviene è che per ogni posizione nello spazio della sorgente rispetto 

all’ascoltatore ci sarà una corrispettiva funzione di trasferimento legata sia alla 

posizione del suono che alla forma del padiglione stesso e ogni uscita da queste funzioni 

di trasferimento è decodificata dal cervello come una posizione in uno spazio cartesiano 

tridimensionale con origine nel centro della testa. Fornendo qualche esempio, 

tipicamente un suono frontale ha una enfasi attorno ai 2/3 kHz, mentre un suono 

proveniente da dietro l’ascoltatore ha accentuate le frequenze attorno ai 1000 e ai 10000 

Hertz.  

Un ruolo molto importante nel processo mentale della localizzazione dei suoni è la 

testa. Quando un suono è spostato verso la destra dell’ascoltatore (Figura 2.2.2) ciò che 
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accade è che il suono nel suo propagarsi giungerà prima all’orecchio destro e dopo a 

quello sinistro sia perché l’orecchio destro è più vicino alla sorgente rispetto al sinistro 

sia perché la testa funge da ostacolo nella propagazione e dunque l’onda arriverà 

parzialmente riflessa all’orecchio più lontano andando a generare la differenza di tempo 

interaurale (Interaural Time Difference).  

Figura 2.2.2: Illustrazione grafica della differenza di tempo interaurale.   6!
Questa differenza di fase funziona in modo efficiente nella localizzazione di suoni 

con frequenze minori di 1500 Hz, perché in questi casi il ritardo interaurale è minore 

della lunghezza d’onda e rappresenta dunque l’esatta differenza di fase tra le due 

orecchie. Dai 1500 Hz in su ciascuna differenza di tempo interaurale non corrisponde 

più solamente ad un angolo azimutale e per queste frequenze gioca un ruolo 

fondamentale la differenza di intensità interaurale (Interaural Intensity Difference, 

Figura 2.2.3) dove all’orecchio più distante dalla sorgente che è nell’ombra della testa 

arriva il suono con una leggera differenza di volume rispetto all’altro orecchio. 

!
!
!
!
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Figura 2.2.3: Illustrazione grafica della differenza di intensità interaurale.   7!
Per quanto riguarda la percezione della distanza, l’orecchio umano fa un confronto 

fra il livello di pressione sonora del suono diretto e il livello del riverbero. Da un punto 

di vista teorico sappiamo che una sorgente puntiforme in camera anecoica emette un 

suono che decade seguendo la legge dell’inverso della distanza (A=1/d dove A è la 

pressione sonora e d è la distanza dell’ascoltatore dalla sorgente). Ciò però non è 

sufficiente a far comprendere la distanza del soggetto dalla sorgente: è fondamentale il 

rapporto fra il livello di pressione percepita e il livello del riverbero dell’ambiente, che 

sia esso il riverbero di una stanza o le riflessioni del pavimento in un campo aperto. La 

quantità di early reflections   mischiata al tempo di decadimento della coda del riverbero 8

può aggiungere informazioni sull’ambiente di propagazione come la grandezza della 

stanza e anche il posizionamento della sorgente all’interno di essa per chi è 

particolarmente allenato e attento a certi dettagli sonori. A ciò si aggiunge 

l’assorbimento provocato dall’aria: l’assorbimento atmosferico (espresso in dB) è dato 

dalla moltiplicazione fra la distanza espressa in millimetri e il coefficiente di 

assorbimento dell’aria (dB/km). Il coefficiente di assorbimento dell’aria varia in base 

Pagina �13

�  Immagine presa da http://cnx.org/content/m45358/latest/7

�  Con early reflections si intendono i primi rimbalzi che l’onda sonora effettua sulle pareti. 8

Generalmente si definiscono early reflecitons le riflessioni che arrivano all’orecchio dai 5 ai 150 
millisecondi dopo il suono originale.



alla temperatura, all’umidità e alla frequenza. Con 15°C e il 50% di umidità, il 

coefficiente di assorbimento ha un valore che varia da 1,2 a 4,2 dB per chilometro per 

frequenze che vanno dai 250 ai 1000 Hz, che cresce poi esponenzialmente col crescere 

della frequenza, andando ad arrivare fino a 200 dB/km per le frequenze attorno agli 

8000 Hz. 

Un fenomeno molto importante nell’ambito della psicoacustica legata alla 

localizzazione dei suoni, e in modo particolare, dei movimenti nello spazio è l’effetto 

Doppler. Questo fenomeno avviene quando c’è del moto relativo fra la sorgente sonora 

e l’ascoltatore: se una sorgente sonora è in avvicinamento, la frequenza percepita è più 

acuta rispetto alla frequenza originale mentre quando invece è in allontanamento la 

frequenza percepita è più grave. È facile riscontrarlo ascoltando le sirene delle 

ambulanze o della polizia oppure nel rumore stesso dei motori delle automobili in moto 

relativo rispetto a noi. Il fenomeno è molto evidente nei casi in cui la differenza di 

velocità fra l’ascoltatore è la sorgente è elevata, tuttavia è presente anche nel caso in cui 

la sorgente sia ferma e l’ascoltatore si muova ed è molto importante anche a basse 

velocità perché, come abbiamo già visto in precedenza, il nostro cervello è in grado di 

percepire variazioni infinitesimali e anche una minima variazione in frequenza dovuta 

all’avvicinarsi o all’allontanarsi da una sorgente non va trascurata. 

!
2.3  Curve HRTF 

!
Come abbiamo visto in precedenza ciò che il padiglione auricolare dell’uomo fa è un 

filtraggio in frequenza che varia a seconda della posizione della sorgente sonora rispetto 

ad esso in uno spazio a tre dimensioni. Le Head-related Impulse Response (HRIR) e le 

Head-related Transfer Functions (HRTF) sono funzioni di trasferimento, le prime nel 

dominio del tempo e le seconde nel dominio della frequenza, che emulano il processo 

che un suono fa da quando viene emesso fino all’arrivo all’interno del condotto uditivo 

esterno, simulando tutte le riflessioni, i ritardi e i filtraggi che la testa, il torso e i 

padiglioni auricolari fanno. I limiti attuali della conoscenza della psicoacustica legata 

alla percezione individuale del suono non permettono di costruire uno standard valido 
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per tutti gli individui al mondo perché ogni individuo ha caratteristiche fisiche e 

procedimenti di elaborazione sonora dovuti ad esse unici. Al laboratorio di Informatica 

Musicale del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione di Padova, gli ingegneri 

Michele Geronazzo, Simone Spagnol e Federico Avanzini sono da anni al lavoro su un 

software che catturi la forma dell’orecchio dell’ascoltatore e ne emuli la funzione di 

trasferimento che crea. Purtroppo il progetto non è stato ancora diffuso a causa dei 

molteplici dettagli da prendere in considerazione e quindi, ora come ora, analizzare 

l’udito di ogni soggetto è l’unico modo per poter ricreare funzioni di trasferimento 

individuali. Si tratta chiaramente di un progetto utopico ma al Department of Electrical 

and Computer Engineering della University of California Davis hanno lavorato molto in 

questo ambito ed assemblato un database di curve HRTF misurate su 90 soggetti diversi. 

Di questi 90 sono stati resi pubblici, sul sito del dipartimento, 45 soggetti di cui 27 

uomini, 16 donne e 2 manichini KEMAR   con padiglioni auricolari diversi. Le 9

misurazioni sono state effettuate ai laboratori del CIPIC   su studenti dell’Università 10

Davis della California utilizzando i microfoni ER-7C   posizionati all’interno delle 11

orecchie dei soggetti e degli altoparlanti Bose Acoustimass   disposti a un metro di 12

distanza dall’asse interaurale del soggetto per un totale di 1250 sorgenti sonore in 

posizioni diverse (Figura 2.3.1). 

Figura 2.3.1: Posizionamento delle sorgenti sonore attorno alla testa a formare una porzione di sfera di 
raggio 1 metro.   13
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Per ogni soggetto analizzato all’interno del database c’è un file “.mat” che può essere 

decodificato grazie agli strumenti in MATLAB forniti, anch’essi inclusi nel database, 

per vedere i grafici relativi alle curve HRIR, HRTF e al ritardo interaurale al variare 

della posizione della sorgente.  

!
 

Figura 2.3.2: dettaglio sulle curve HRTF, HRIR e ritardi interaurali  
del soggetto 3 stimolati dal suono frontale.   14

 

Figura 2.3.3: dettaglio sulle curve HRTF, HRIR e ritardi interaurali  
del soggetto 3 stimolati dal suono spostato di 45° rispetto all’asse interaurale. !
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Confrontando i grafici relativi alle funzioni di trasferimento delle due orecchie dei 

diversi soggetti si può facilmente constatare quanto le caratteristiche fisiche 

dell’ascoltatore incidano sulla ricezione del suono. Avendo dunque a disposizione un 

database di funzioni di trasferimento di 45 soggetti si riesce dunque a migliorare 

parzialmente la resa della tridimensionalità del suono per un numero più vasto di 

ascoltatori. 

!
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Figura 2.3.5: dettaglio sulle curve HRTF, HRIR e ritardi interaurali 
del soggetto 59 stimolati dal suono spostato di 45° rispetto all’asse 

interaurale.

Figura 2.3.4: dettaglio sulle curve HRTF, HRIR e ritardi interaurali 
del soggetto 59 stimolati dal suono frontale.



2.4  Il protocollo OSC (Open Sound Control) 

!
Dagli albori della computer music e della gestione degli ambienti esecutivi mediante 

elaboratore, si è sempre posto il problema di come interfacciare l’utente con la 

macchina; con gli anni ottanta vi fu la prima rivoluzione: il sistema MIDI   (Musical 15

Instrument Digital Interface). Questo sistema, tuttora utilizzato, è caratterizzato da una 

componente software, il protocollo di comunicazione, e dall'interfaccia hardware che 

consente il collegamento fisico tra i dispositivi. Il punto di forza di questo protocollo è 

che, grazie alla sua leggerezza (anche brani musicali interamente realizzati in MIDI a 

tracce separate non vanno oltre i 100 Kb) è veloce nel trasferimento dei dati e 

soprattutto, mantenendo sempre pesi dell’ordine dei Kb può trasportare molteplici 

informazioni fra le quali durata e dinamica (key velocity) con cui l’esecutore virtuale 

suona lo strumento di ogni nota per ogni diversa traccia. Il limite del MIDI è che, 

lavorando a 8-bit di cui il primo è dedicato alla differenziazione fra messaggio di stato 

(nel caso in cui sia 1) e messaggio di dati (nel caso in cui sia 0), si possono inviare 

simultaneamente fino a 128 messaggi diversi. Il limite è stato superato nel 2002 con 

l’introduzione del protocollo OSC   (Open Sound Control) che, grazie alla sua 16

definizione di 32-bit riesce a portare fino a 1024 messaggi contemporaneamente con 

una latenza ancora più bassa. La cosa ancora più efficiente di OSC è che non necessita 

di connessioni hardware dedicate (come i cavi MIDI) per comunicare con altri 

dispositivi, bensì può sfruttare i principali sistemi di comunicazione fra dispositivi 

elettronici oggi esistenti: wireless, USB, ethernet, bluetooth e molte altre. Come 

vedremo meglio nei capitoli seguenti, per comunicare fra i vari dispositivi, ho utilizzato 

una trasmissione dati con OSC via rete wifi; per configurare in modo ottimale lo 

scambio dei contenuti fra un software e l’altro, o fra lo smartphone e il computer, c’è 

bisogno di assegnare una “identità” a ciascun componente coinvolto nella 

comunicazione: questo si fa utilizzando l’indirizzo IP e il numero di porta. Ogni 

dispositivo collegato a qualsiasi tipo di rete ha un proprio indirizzo IP (Internet Protocol 
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address  ) tramite il quale esso scambia dati in ingresso e in uscita dalla rete. Esso è un 17

numero da dodici cifre suddivise in quattro blocchi da tre numeri. Come in un edificio, 

il computer non possiede una sola porta dedicata all’ingresso e all’uscita: onde evitare 

dunque “sovraffollamento” di dati, ogni indirizzo IP ha la possibilità di comunicare con 

la rete mediante 216=65536 porte diverse. Quindi in ogni tipo di comunicazione bisogna 

specificare sia l’indirizzo IP al quale rivolgersi che al numero di porta ad esso dedicata. 

La possibilità di sfruttare una rete wifi per trasportare messaggi musicali è la cosa più 

sfruttata ai giorni nostri per utilizzare “strumenti musicali” radicalmente nuovi, come i 

nuovi smartphone   e i controller nati per i videogiochi  .  18 19

!
2.5  Microsoft Kinect® 

!
Il Kinect® è un dispositivo sviluppato da Microsoft nel 2009 a scopo prevalentemente 

videoludico: il sistema, costituito da una telecamera, uno scanner a infrarossi e una 

telecamera sensibile agli impulsi infrarossi, è tipicamente utilizzato con la console 

Xbox, sviluppata anch’essa da Microsoft, per rilevare i movimenti dei giocatori in 

qualsiasi tipo di condizione luminosa, e sfruttare la fisicità dei giocatori stessi per 

controllare il videogioco. Il Kinect è in grado di rilevare i movimenti di un massimo di 

quattro persone in uno spazio largo 3,5 metri e profondo 2,4, di “calibrarsi” da sé in 

base all’ambiente che lo circonda grazie ad un array di microfoni che analizza le 

riflessioni del suono della stanza in cui è disposto, e di ricevere comandi vocali. Molte 

di queste funzioni sono purtroppo valide solamente se si utilizza il Kinect con la sua 

console originale; il computer in sé non ha driver e funzioni che emulano ciò che la 

Xbox fa, di conseguenza in base all’uso che se ne deve fare, si deve cercare in rete i 

driver e le librerie appositi.  
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Nel 2013 Micorosft ha rilasciato il Kinect One® assieme alla nuova console Xbox e 

dai primi test effettuati le caratteristiche del nuovo dispositivo sono molto interessanti 

con un raggio d’azione quadruplicato con larghezza 8 metri e profondità 6 e con 

funzioni oserei dire fantascientifiche che combinano i dati raccolti dalla telecamera, dai 

microfoni e dall’infrarossi per tracciare, oltre allo scheletro, anche la muscolatura, la 

rotazione di ogni punto del corpo e, soprattutto, la pressione sanguigna e la temperatura 

corporea. Attualmente il nuovo Kinect è solamente utilizzabile con la console ma 

Microsoft sembra essere intenzionata a rilasciare il “Kinect for Windows” nei prossimi 

mesi, portando dunque anche sul pc una tecnologia di body-tracking all’avanguardia e 

alla portata pressoché di tutti. 

!
2.6  Software utilizzati per la programmazione 

!
Due sono i software che ho utilizzato per realizzare il programma: il primo è 

Processing   e Max 6  , entrambi per sistema operativo Mac OS X.  20 21

Processing è un software basato su Java   utilizzato molto spesso per la 22

programmazione di videogiochi, animazioni e, soprattutto, interfacce per le arti visive.  

Max 6 è un ambiente di sviluppo grafico utilizzato in modo particolare in ambito 

musicale e di elaborazione sonora dal vivo. La versione che ho utilizzato è la sesta 

edizione del software Max sviluppato da Miller S. Puckette all’Institut de Recherche et 

de Coordination Acoustique/Musique   negli anni ’80 e dedicato a Max Mathews  . Nel 23 24

corso degli anni è stata integrata l’estensione MSP (Max Signal Processing) dedicata 

all’elaborazione dell’audio in tempo reale (1997) e, dopo l’acquisto dei diritti di 

distribuzione nel 1999 da parte della compagnia Cycling ‘74  ,  la quarta edizione del 25
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software comprendeva anche il pacchetto Jitter dedicato all’elaborazione in tempo reale 

di video ed immagini tridimensionali. Nella sesta versione, pubblicata da Cycling ‘74 

nel 2011, Max comprende tutte queste estensioni, permettendo l’elaborazione in tempo 

reale di audio e video.  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!
!
Capitolo 3: Realizzazione della parte software 

!
!
!
3.1  Body e head-tracking 

!
Per tracciare in tempo reale la posizione dell’ascoltatore ho utilizzato il Kinect che, 

grazie al suo sistema di telecamere infrarossi ed RGB, garantisce una resa con qualsiasi 

tipo di luminosità; il problema dei software di tracciamento dei movimenti basati sulla 

webcam del computer è che sono molto precari e con ingenti procedure di calibrazione a 

seconda del tipo di telecamera e di luce dell’ambiente. Per interfacciare il Kinect con il 

computer ho utilizzato il software Processing e le librerie esterne gratuite netP5, 

oscP5  , dedicate alla trasmissione di messaggi via OSC, e SimpleOpenNI  , versione 26 27

ridotta della libreria OpenNI dedicata alla decodificazione di segnale proveniente da 

sensori tridimensionali come, appunto, il Kinect. 

Il progetto   utilizza le funzioni base di Processing setup e draw e alcune invece 28

create appositamente da me chiamate drawSkeleton, drawLimb, drawJoints e 

sendJointPosition.  

Il setup comprende tutti i processi di inizializzazione. “Kinect” è l’oggetto 

“principale” che include tutte le funzioni legate alle immagini ricevute dal sensore; tutto 

ciò che è definito come kinect.xxx è un metodo di quell’oggetto. Nel setup ci 

sono tre metodi associati all’oggetto kinect: il primo,  kinect.setMirror(),  fa 

si che l’immagine visualizzata a schermo sia uno specchio di ciò che realmente si vede, 

kinect.enableDepth() crea mediante la telecamera ad infrarossi una 
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rappresen taz ione b id imens iona le de l l a p ro fond i tà de l l ’ immagine e 

kinect.enableUser() è un metodo che distingue automaticamente i vari livelli 

dell’immagine, permettendo al programma di trattare separatamente più utenti presenti 

nel raggio d’azione del sensore differenziandoli fra di loro e con lo sfondo. All’interno 

del setup inoltre c’è la definizione dei parametri di invio e di ricezione dei messaggi 

via OSC con l’inserimento degli indirizzi IP e delle relative porte di ingresso ed uscita 

da Processing. La funzione onNewUser è il meccanismo di avvio del tracciamento 

dei punti: nel momento in cui, grazie al modulo enableUser, viene distinto un 

nuovo utente nel raggio d’azione del sensore questa funzione fa partire i processi di 

calibrazione e mappatura delle parti del corpo. La funzione draw ha lo scopo di 

mostrare a schermo ciò che il sensore vede; essa, a differenza delle altre funzioni, è 

dedicata alla rappresentazione pura e semplice delle immagini provenienti dalla 

telecamera a infrarossi senza alcun tipo di sovrapposizione di immagini; questo è , 

invece, ciò che fanno le altre funzioni che comprendono la parola draw, ovvero 

drawSkeleton, drawLimb e drawJoints. Queste dai punti rilevati dai moduli 

inclusi nella libreria SimpleOpenNI (come SKEL_HEAD e SKEL_NECK) disegnano 

sull’immagine i joints   e delle linee di collegamento fra di essi a formare appunto lo 29

skeleton. Per poter trasmettere i dati via OSC a un software esterno ho creato la 

funzione sendJointPosition che estrae le coordinate tridimensionali delle 

singole “giunture” dai moduli SKEL_XXXX li inserisce in un messaggio OSC e lo 

spedisce alla porta specificata nel setup.  

Ai fini del mio progetto ciò che mi interessava sapere era la posizione della testa e 

del collo e questo programma mi permette di avere le tre coordinate dei punti necessari 

con una precisione dell’ordine dei decimi di millimetro. Le coordinate x, y e z non 

contengono però alcuna informazione sulla rotazione della testa e, nonostante 

all’interno della libreria SimpleOpenNI ci sia un modulo che fa riferimento 

all’orientamento del corpo, esso non può essere utilizzato poiché è un valore di stima 
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sulla rotazione dell’intero corpo, non solo della testa; dovendo dunque tracciare nello 

specifico i movimenti della testa ho dovuto cercare un metodo alternativo. 

Il problema non persisterebbe nel caso in cui, per la realizzazione del mio progetto, 

avessi utilizzato un sistema di motion-tracking professionale, ma ciò che voglio 

dimostrare è che i movimenti possono essere tracciati anche utilizzando apparecchiature 

meno complicate, meno costose e “di uso comune”, solamente re-inventandone 

l’utilizzo.  

Per tracciare quindi la rotazione della testa ho utilizzato uno smartphone. All’interno  

di quasi tutti questi telefoni di ultima generazione c’è un magnetometro vettoriale e un 

accelerometro. Il magnetometro ha la funzione di misurare le variazioni di campo 

magnetico a seconda dell’orientamento del dispositivo e l’accelerometro di tracciare i 

movimenti dello stesso. Le applicazioni “Bussola” presenti sui dispositivi di ogni 

sistema operativo mobile combinano le informazioni provenienti da questi due sensori e 

mostrano sullo schermo la posizione del nord magnetico al variare dell’orientamento del 

telefono.  

Non ho mai provato a programmare applicazioni per smartphone e so che, 

specialmente per il sistema operativo iOS sviluppato dalla Apple, testare le applicazioni 

sui propri dispositivi necessita di un autorizzazione come sviluppatore ufficiale da parte 

dell’azienda. Ho cercato dunque nei vari negozi online, se qualcuno avesse mai creato 

una applicazione che trasmettesse i dati provenienti dalla bussola via OSC. Due fra le 

varie applicazioni che ho trovato e provato facevano al caso mio: una è Control   per il 30

sistema Android, l’altra è HaM   per i dispositivi Apple, entrambe gratuite. Grazie a 31

queste applicazioni riusciamo facilmente, e con precisione fino ai secondi di grado, ad 

avere l’angolo di rotazione della testa con il dispositivo appoggiato al capo con 

l’applicazione aperta, in modo che esso segua pedissequamente la sua rotazione. 

Ora che il Kinect e lo smartphone  trasmettono informazioni sulla rotazione e la 

posizione della testa, con Max possiamo costruire una patch che decodifichi questi 
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segnali in dati che possano poi essere utili allo sviluppo dell’ambiente sonoro 

tridimensionale. 

L’oggetto di Max dedicato alla ricezione dei messaggi via rete, e quindi anche i 

messaggi OSC, è udpreceive. Questo oggetto è formato da un input, tramite il quale si 

può impostare parametri come, ad esempio, il numero di porta dalla quale deve ricevere 

i dati, e un output dal quale escono i dati ricevuti via rete. Grazie all’oggetto route 

siamo poi in grado di suddividere questi messaggi OSC in base al loro contenuto e 

quindi visualizzarli in numbers o messages diversi. Per comodità ho poi usato un 

oggetto send per ogni coordinata ricevuta in modo che all’interno di subpatch con 

finalità diverse abbia le coordinate della testa sempre a portata di mano. 

Questi dati vengono ricevuti all’interno di una patch che ne scala i valori per ridurli 

da unità di misura in millimetri a valori normalizzati nella scala da 0 a 1 in modo che, 

grazie all’oggetto nodes, io possa avere una rappresentazione bidimensionale della 

posizione dell’ascoltatore nello spazio. Utilizzando le coordinate x e z della testa la 

rappresentazione apparirà come una visualizzazione dall’alto della stanza. I valori  della 

x e della z scalati fra 0 ed 1 vengono poi uniti in un messaggio unico tramite l’oggetto 

pack e poi richiamati e spacchettati nella parte del software dedicata all’elaborazione del 

suono in base alla posizione dell’ascoltatore rispetto alla/alle sorgenti. Per comprendere 

meglio come lavora il software ho inserito anche la possibilità di modificare la scalatura 

delle coordinate: di base il programma rispetta i movimenti della testa in millimetri, ma, 

grazie ad un selettore, l’utente ha la possibilità di esaltare i suoi movimenti in modo da 

Pagina �26

Figura 3.1.1: Il ricevitore di messaggi OSC da Processing.



uscire ed immergersi totalmente nel fronte sonoro muovendosi solamente di pochi 

centimetri. 

 

Per quanto riguarda la ricezione dell’angolo di rotazione della testa il processo è 

leggermente più complicato in quanto, non avendo la possibilità di mandare messaggi 

OSC all’applicazione per calibrare la bussola, ho dovuto studiare un modo che mi 

permettesse di calibrarlo via software in modo che in qualsiasi momento con un 

semplice click si possa impostare l’angolo a 0°. Come per i messaggi in arrivo da 

Processing, anche qui ho usato l’oggetto udpreceive ma, ovviamente, con una porta 

diversa e, dato che i messaggi OSC in arrivo dall’applicazione HaM anche l’indirizzo IP 

del dispositivo mobile che può variare di situazione in situazione, non ho usato 

l’oggetto route bensì unpack per estrapolare ciò che mi interessava. Una volta verificato 

che funzionava tutto ho creato un oggetto led che si accenda in caso di corretto 

funzionamento e, soprattutto, il processo di calibrazione. Ciò che accade nella 
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calibrazione è che l’angolo che l’applicazione invia (α), nel momento in cui viene 

premuto il bottone della calibrazione, va ad innescare un processo di proporzioni che 

portano ad impostare, grazie all’oggetto scale, α a 0 ed il 360 non calibrato alla 

differenza fra 360 e α (=⍵). Così facendo, però, tutti gli angoli minori di α saranno 

negativi: ho dunque escluso con un if tutti i valori minori di zero in uscita dall’oggetto 

scale e ho proporzionato i valori originali ricevuti via OSC da 0 ad α in angoli da ⍵ a 

360. L’angolo calibrato viene successivamente convertito in radianti per permetterne il 

calcolo del seno e del coseno con gli oggetti ad esso dedicati. 
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Figura 3.1.3: a sinistra l’interfaccia dell’applicazione HaM e a destra la patch di Max per la 
ricezione e la conversione dell’angolo con lo scambio di dati via OSC spento.

Figura 3.1.4: a sinistra l’interfaccia dell’applicazione HaM e a destra la patch di Max per la 
ricezione e la conversione dell’angolo con lo scambio di dati via OSC accesso e l’angolo 0 

calibrato a 67°.



"
3.2  Posizionamento delle sorgenti nello spazio 

"
Sfruttando di nuovo l’oggetto nodes ho reso possibile il posizionamento nello spazio 

di tutte le sorgenti sonore. Come si può vedere in Figura 3.2.1, la struttura è simile alla 

parte dedicata alla rappresentazione della posizione dell’ascoltatore con l’oggetto 

receive in alto che riceve le coordinate dei singoli suoni. La parte di patch in figura 

tratta una sola sorgente alla volta, di conseguenza se abbiamo quattro sorgenti sarà 

necessario avere quattro nodes distinti con ciascuno i propri valori in ingresso.  

In aggiunta c’è la subpatch chiamata “rotazioneN” la quale, ricevendo in ingresso la 

x e la z sia dell’ascoltatore che della sorgente in oggetto, al suo interno richiama i valori 

del seno e del coseno dell’angolo di rotazione della testa effettuando un processo di 

rotazione di punti attorno ad un origine mobile che è la posizione dell’ascoltatore. I 

valori in uscita da questo oggetto saranno dunque le coordinate x e z ruotate rispetto 

all’origine di un angolo equivalente all’angolo inviato dallo smartphone via OSC. 

Ruotare i suoni rispetto alla testa piuttosto che la testa rispetto ai suoni genera lo stesso 
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Figura 3.2.1: estratto della patch che permette la visualizzazione e lo spostamento delle 
sorgenti sonore nello spazio.



effetto e, per quanto il procedimento che ho utilizzato non sia il più intuitivo, mi 

permette di dover effettuare meno calcoli sulle coordinate dei padiglioni auricolari in 

quanto, come vedremo nel paragrafo successivo, nella gestione delle funzioni di 

trasferimento basate sulla testa, viene automaticamente impostata e trattata sia la 

differenza di tempo che la differenza di intensità interaurale senza analizzare le 

coordinate dei padiglioni auricolari. 

Come in precedenza, le coordinate finali vengono poi incluse in un messaggio unico 

mediante l’oggetto pack e spedite tramite l’oggetto send. 

"
3.3  Utilizzo delle curve HRTF 

"
Il programmatore danese Jakob Hougaard Andersen ha sviluppato, in Max, una 

patch   che permette di “pannare” il suono in tre dimensioni, utilizzando l’archivio del 32

CIPI della University of California. Ciò che è estremamente utile ed interessante è che 

all’interno di questo programma lui ha inserito una classe Java, chiamata 

“HRTFSubjectMatcher” che permette di inserire le proprie caratteristiche fisiche come 

ad esempio peso, altezza e dimensioni del capo e dei padiglioni auricolari, e 
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Figura 3.2.2: Il procedimento di rotazione dei suoni attorno alla testa.



confrontarle con quelle dei 45 soggetti dell’archivio CIPIC in modo che l’utente possa 

utilizzare delle funzioni di trasferimento, almeno per certi valori, simili a quelle basate 

sulla sua testa. Purtroppo, specialmente per quanto riguarda la percezione dell’altezza di 

un suono rispetto alla testa, le differenze nelle funzioni di trasferimento cambiano per 

valori infinitesimali da persona a persona e dunque il confronto con l’archivio di HRTF 

potrebbe non funzionare su tutte le persone, ma è, tuttavia, un grosso passo in avanti per 

quanto riguarda l’audio 3D.  

Il soggetto indicato come risultato del confronto può poi essere scelto da un menù a 

tendina e la patch richiama così le funzioni di trasferimento relative a quell’individuo. 

Oltre alla classe “HRTFSubjectMatcher”, all’interno del software sviluppato da 

Andersen troviamo “DirectionAndDistanceHandler”, anch’essa una classe Java, la cui 

funzione è confrontare la posizione dell’ascoltatore rispetto alla sorgente sonora e 

calcolare l’angolo azimutale e la differenza d’altezza   fra di essi, la differenza di 33

intensità interaurale e il ritardo dovuto dalla distanza dell’ascoltatore dalla sorgente.  

Parallelamente a questo script in Java la patch esterna chiamata “panner” si occupa 

delle convoluzioni fra l’audio originale e le funzioni di trasferimento e della 
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Figura 3.3.1: la patch dedicata all’inserimento delle proprie misurazioni per il confronto con i 
soggetti dell’archivio CIPIC.



riproduzione della differenza di tempo interaurale. Quindi mandando a questo oggetto il 

segnale da elaborare in mono, il valore di elevazione e l’angolo azimutale, otteniamo in 

uscita un segnale stereo che ha subìto una convoluzione con le HRTF in base alla 

posizione del suono rispetto all’ascoltatore.  

Successivamente i due segnali che compongono l’audio stereofonico vengono 

amplificati dalla moltiplicazione del segnale per il corrispettivo guadagno in uscita dallo 

script “DiretcionAndDistanceHandler” e ritardati entrambi dello stesso tempo per 

simulare la distanza fra l’utente e la sorgente. I due outlet collegati al delay~ sono poi 

direttamente collegati con l’uscita audio dell’intero software. 

Per ogni sorgente sonora che si vuole utilizzare all’interno del programma va creata 

una patch ad esso dedicata in quanto i valori di guadagno, ritardo, azimut ed elevazione 

possono variare da sorgente a sorgente.  

"
"
"
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Figura 3.3.2: la patch dedicata al panneggio a tre dimensioni di ogni strumento.



3.4  Player audio  

"
Per mandare segnale alla patch dedicata al pannaggio tridimensionale ho utilizzato il 

classico oggetto sfplay di Max. Dovendo usare un panneggio diverso per ogni strumento 

ho dovuto usare più player contemporaneamente ciascuno con il proprio “panner” e con 

un pulsante di accensione valido per tutti gli strumenti in modo che nel momento in cui 

viene lanciato il comando di inizio riproduzione tutte le tracce partano 

contemporaneamente. Come si può notare in Figura 3.4.1 ho predisposto un comando 

per selezionare quale dei due brani test si voglia ascoltare e una subpatch a parte 

interamente dedicata ai riverberi, anch’essa contenente un player per ogni strumento 

riverberato. 

Per rendere più “avvincente” l’ascolto e stimolare l’utente a muoversi alla scoperta 

dei singoli strumenti, ho inserito la subpatch eq visibile in Figura 3.4.1 che contiene 4 

filtri passabasso, uno per strumento, con frequenza di taglio variabile e attenuazione di 6 

dB per ottava. La frequenza di taglio varia a seconda della posizione dell’ascoltatore 
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Figura 3.4.1: il player a tracce separate per la simulazione di concerto dal vivo.



rispetto agli strumenti: quando egli è in “posizione 0” tutti gli strumenti sono filtrati dai 

500 Hertz in su e nel momento in cui guarda nella direzione di uno strumento e si 

muove verso di esso la frequenza di taglio del filtro agente solo su quello strumento 

cresce, esasperandone l’effetto creato dal muoversi in quella direzione. Questo viene 

fatto utilizzando il calcolo dello “zoom” e del “punto focale” (che vedremo nel 

paragrafo successivo dedicato al video) confrontato con le coordinate dei singoli 

strumenti e un oggetto line~ che fa crescere e decrescere gradualmente i valori delle 

frequenze di taglio. Questa funzione, come la scalatura dei valori secondo tre diverse 

proporzioni (pagina 26), ha la possibilità di essere annullata qualora l’utente cercasse 

una simulazione più realistica possibile. 

"
"
"
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Figura 3.4.2: un singolo filtro passabasso con frequenza comandata dalla posizione e 
dall’orientamento della testa. Grazie all’oggetto if attivo la crescita e decrescita della 

frequenza di taglio solo nel momento in cui l’ascoltatore guarda nella direzione del singolo 
strumento.



3.5  Gestione del video 

"
Con tutti i dati a nostra disposizione l’ultimo passo da affrontare per quanto concerne 

la realizzazione software del progetto è la gestione dell’interazione dell’utente con il 

video.  

Per fare ciò ho utilizzato Jitter, integrato nel software Max, e in particolar modo gli 

oggetti jit.qt.movie, jit.qtfx.zoom e jit.pwindow. Nella realizzazione di questa parte ho 

dato per scontato che, in fase di montaggio, l’audio e il video siano sincronizzati fra di 

essi in modo che quando l’utente preme il tasto per iniziare la riproduzione essi partano 

insieme e la combinazione audio e video sia perfettamente a tempo.  

L’oggetto jit.qt.movie è, per il video, l’equivalente dell’oggetto sfplay per l’audio e 

ha quindi lo scopo di leggere e riprodurre il file video. Il segnale video viene poi 

mandato all’oggetto jit.qtfx.zoom, che analizzeremo approfonditamente dopo, essendo il 

centro d’attenzione dell’elaborazione, e successivamente rappresentato mediante 

l’oggetto jit.pwindow. 

La parte operativa di questa patch è la gestione dei dati in ingresso all’oggetto 

jit.qtfx.zoom. Questo oggetto deve avere in ingresso, oltre al video, un valore che 

rappresenta la quantità di zoom da applicare con un valore che varia da zero a uno, e 

due coordinate che rappresentano il punto verso cui verrà effettuato lo zoom. Le 

coordinate del centro d’attenzione, come si può vedere in Figura 3.5.1, sono gestite da 

un oggetto pictslider e, avendo esso due input, uno dedicato alla x e uno alla y, siamo in 

grado di modificare entrambi. Ho creato dunque una serie di operazioni che, basandosi 
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sull’angolo di rotazione della testa, permettono di comprendere il punto verso cui 

l’utente sta guardando. Queste operazioni si basano sulle regole della trigonometria e 

inserendo in fase di inizializzazione del programma la distanza dell’utente 

dall’immagine e la larghezza della stessa, essi calcolano esattamente il punto verso cui 

l’utente sta guardando, permettendo dunque di effettuare uno zoom in quella precisa 

direzione. Questo accade perché, avendo i valori di un cateto del triangolo rettangolo 

formato da utente, proiezione dell’utente sul telo e punto focale, grazie al seno ed al 

coseno dell’angolo di rotazione della testa possiamo dapprima risalire alla dimensione 

dell’ipotenusa di questo triangolo, e poi all’altro cateto che è quello che ci interessa. 

Avendo così la coordinata x del punto focale ciò che resta è solamente effettuare lo 

zoom in quella posizione. Ho creato un sistema di calibrazione, con lo stesso principio 

di quello dell’angolo della testa  , che permette di effettuare il confronto fra la posizione 34

originaria dell’ascoltatore e la posizione attuale. Grazie a questo confronto con una 

sottrazione fra la coordinata z attuale dell’ascoltatore e la coordinata calibrata possiamo 

capire se l’ascoltatore è in avvicinamento o in allontanamento e, in caso di 

avvicinamento, scalare la differenza in modo che rientri in un valore fra 0 e 1. Così 

facendo muovendo la testa in avanti, l’oggetto jit.qtfx.zoom effettuerà un leggero zoom 

nella direzione in cui l’utente sta guardando accentuando la concentrazione visiva 

dell’utente su uno strumento o una zona del palcoscenico. Per rendere l’effetto zoom più 

fluido possibile ho utilizzato l’oggetto line~ che genera una rampa fra un valore e 

l’altro, rendendo più morbida la transizione fra un valore e l’altro di zoom. 

"
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"
Capitolo 4: Realizzazione della demo audio-video 

"
"
"
Per la realizzazione della demo espositiva non era sufficiente creare la parte software 

analizzata in precedenza, ed ho dunque deciso di effettuare delle registrazioni audio e 

video di un quartetto di musica moderna composto da batteria, basso elettrico, chitarra 

elettrica e tromba. Ho appositamente scelto un complesso con elementi timbrici molto 

diversi fra loro in modo da facilitare la localizzazione dei singoli strumenti da parte 

dell’utente. 

"
4.1  Registrazione dell’audio 

"
Lo scopo del mio programma è quello di simulare una serie di situazioni diverse  

(come l’ascolto dell’esibizione dal vivo ma anche un normale ascolto stereo in cuffia) 

solamente manipolando delle registrazioni tradizionali; di conseguenza ho preferito 

effettuare le registrazioni dei singoli strumenti in luoghi e momenti separati in modo da 

non avere rientri provenienti da altri strumenti al fine di facilitarne l’elaborazione, 

essendo tutte tracce separate che subiscono dei processi diversi fra di loro. Oltre a 

questo, come abbiamo visto in precedenza, nella localizzazione e nella percezione della 

distanza gioca un ruolo fondamentale in riverbero e quindi ho cercato di effettuare delle 

registrazioni in camere più anecoiche possibili.  

Le registrazioni sono state effettuate in due stanze diverse: la prima, in cui sono state 

registrate in momenti separati la batteria e la tromba, ha una superficie di circa 10 m2 e 

un’altezza di 2,10 m, con il soffitto e gli angoli interamente coperti da pannelli 

piramidali in poliuretano mentre le pareti da pannelli in sughero. L’altra invece è più 

piccola (4,5m2) ma con altezza 2,80 m ed è interamente ricoperta di pannelli in 

poliuretano, e viene tipicamente utilizzata come spazio per gli amplificatori da 
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microfonare. Entrambe garantiscono un abbattimento delle riflessioni pressoché totale e 

quindi, per il mio scopo, sono state un’ottima scelta.  

La batteria è stata registrata con i metodi tradizionali ovvero un microfono spot 

dinamico per ogni tamburo  , due condensatori cardioidi   in configurazione XY al di 35 36

sopra del kit e due condensatori omnidirezionali   a formare un AB frontale a un metro 37

e mezzo di distanza dallo strumento. I microfoni della batteria venivano poi amplificati 

da una coppia di preamplificatori Focusrite Octopre LE e poi convertiti da analogico a 

digitale. Per quanto riguarda la tromba abbiamo provato sia la configurazione AB che 

l’XY e ai fini del mio progetto l’XY   è stata la scelta definitiva e che rendeva meglio. I 38

microfoni della tromba hanno subìto poi l’amplificazione dal preamplificatore bicanale 

valvolare DBX 386 e una leggerissima compressione tramite il DBX 266 XS, anch’esso 

bicanale solo per smussare un po’ i picchi più forti. 

Gli amplificatori di chitarra e di basso sono stati invece posizionati nella stanza più 

piccola e microfonati sia con un dinamico   a 5/7 cm di distanza che da una coppia di 39

condensatori cardioidi   in configurazione XY distanti 1,2 m dall’amplificatore. Il 40

microfono dinamico veniva amplificato dall’amplificatore Focusrite Octopre LE e la 

coppia di condensatori dal DBX 386. 

La parte di conversione analogico digitale e l’interfacciamento con la DAW era 

affidata alla scheda Motu 24I/O e al software Cubase per la registrazione. 

Le tracce registrate sono poi state trattate singolarmente di strumento in strumento e 

sono stati modificati i volumi dei singoli microfoni al fine di ottenere un risultato più 

“vero” possibile, mettendo in primo piano il realismo piuttosto che la bellezza e la 

pulizia dei singoli suoni. 
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�  Il kit Shure PGDMK6 dei quali sono stati usati solo il PG52 e i tre PG56.35

�  Coppia di AKG C 451 B senza alcun tipo di attenuazione.36

�  Coppia di AKG C 414 con configurazione polare omnidirezionale.37

�  Coppia di AKG C 414 con configurazione polare cardioide.38

�  Shure SM58 nel caso della chitarra e Shure PG52 nel caso del basso.39

�  Coppia di Neumann TLM 103.40



Per quanto riguarda l’esportazione e il missaggio delle tracce è stato utilizzato il 

software Logic Pro X.  

"
4.2  Registrazione del video 

"
La registrazione del video è stata effettuata all’interno di una sala prove con i 

musicisti che fingevano di suonare sui pezzi precedentemente registrati grazie anche 

all’aiuto del metronomo. La telecamera usata era una GoPro Hero 3 Silver Edition. 

L’esportazione dei video da includere all’interno del programma è stata effettuata grazie 

al software Final Cut Pro X. 

"
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"
"
Capitolo 5: Conclusioni 

"
"
"
La demo di questo progetto introduce un nuovo modo di ascoltare la musica e, 

soprattutto, permette all’utente di prendere parte attivamente all’ascolto sia grazie 

all’audio tridimensionale che alla interazione con il video mediante il leggero zoom che 

accentua i movimenti dell’ascoltatore verso una certa direzione senza dover ricorrere a 

strumentazioni sofisticate e costose per il motion-tracking.  

D’altro canto però presenta alcuni problemi: uno su tutti è la pesantezza del software 

che, seppur comandato da poche informazioni in continua evoluzione (coordinate della 

testa ed angolo di rotazione) va ad elaborare in tempo reale informazioni sia audio che 

video. Un altro limite, a mio parere, è che lo spazio d’azione è molto limitato e quindi 

l’utente non ha la possibilità di muoversi in un palcoscenico virtuale bensì effettuare dei 

movimenti in uno spazio di 8 m2 oppure stare semplicemente seduto muovendo la testa 

ed esplorando il fronte sonoro grazie alla funzione di zoom automatico basata sulla 

posizione della testa. Un ulteriore problema è dato dal fatto che è probabile che, 

nonostante il “SubjectMatcher” un utente non corrisponda perfettamente alle 

caratteristiche di uno dei soggetti dell’archivio e di conseguenza il software non riesca a 

ricreare la tridimensionalità del suono con la massima accuratezza.  

"
5.1  Eventuali sviluppi 

"
Il primo sviluppo da fare è sicuramente l’implementazione, nel momento in cui sarà 

possibile farlo, di un programma che analizzando automaticamente il fisico dell’utente 

ne estrapoli le HRTF oppure, una cosa più tecnologicamente realizzabile, dare la 

possibilità all’utente di crearsi le proprie HRTF mediante misurazioni accurate in modo 

da avere la migliore resa tridimensionale possibile.  
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Una possibile integrazione potrebbe essere quella di usare invece che un riverbero 

statico, un riverbero dinamico, un passo che, purtroppo a causa della pesantezza dei 

processi utilizzati, non mi risultava possibile in quanto estremamente dispendioso da un 

punto di vista informatico. 

Con l’autunno 2014 sembra che Microsoft abbia intenzione di rilasciare il Kinect 2.0 

(già impiegato nella console Xbox One) anche per computer di conseguenza si potrà 

pensare di creare un software in cui l’utente può esplorare uno spazio sonoro largo 8 

metri e profondo 6, dimensioni che si avvicinano a quelle di un vero palcoscenico, 

dando dunque la possibilità di immergersi e muoversi all’interno dell’esibizione dal 

vivo, escludendo l’utilizzo dello smartphone per tracciare la rotazione in quanto con il 

nuovo Kinect sarà possibile avere il valore di “orientamento” di ogni parte del corpo 

rispetto all’asse. A questa possibilità si potrebbe aggiungere la possibilità, in futuro, di 

utilizzare una tecnologia come Oculus Rift   che è una nuova tecnologia per la realtà 41

aumentata: sono “occhiali” che contengono uno schermo sul quale viene visualizzato 

uno scenario realizzato in computer grafica e a seconda dei movimenti della testa 

l’immagine cambia. È una funzione per il video che assomiglia a ciò che fa il mio 

programma per l’audio e quindi potrebbe essere molto interessante sviluppare un head-

mounted display con anche audio tridimensionale.  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"
"
Codice Processing 

"
"
"
/* User-tracking via Microsoft Kinect  
 * 
 * March 2014 
 * Federico Marcon 
 */ 
  
import SimpleOpenNI.*; 
import oscP5.*; 
import netP5.*; "
//inizializzazioni per il client OSC 
OscP5 oscP5; 
NetAddress myRemoteLocation; ""
SimpleOpenNI kinect; 
float        zoomF =0.5f; 
float        rotX = radians(180); 
float        rotY = radians(0); 
boolean      autoCalib=true; "
PVector      bodyCenter = new PVector(); 
PVector      bodyDir = new PVector(); 
PVector      com = new PVector();                                    
PVector      com2d = new PVector();                                    
color[]       userClr = new color[]{ color(255,0,0), 
                                     color(0,255,0), 
                                     color(0,0,255), 
                                     color(255,255,0), 
                                     color(255,0,255), 
                                     color(0,255,255) 
                                   }; "
void setup() 
{ 
   
  //importa immagini dal sensore 
  size(800,600,P3D);   
  kinect = new SimpleOpenNI(this);                         
  if(kinect.isInit() == false) 
  { 
     println("Il Kinect non è collegato al computer.");  
     exit(); 
     return;   
  } 
  //immagine specchiata SI/NO 
  kinect.setMirror(true);                                 "
  //genera la mappatura tridimensionale in 2D 
  kinect.enableDepth();                                   "
  //differenziazione fra i livelli di sfondo e utente 
  kinect.enableUser();     
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"
  //porta di ricezione Processing 
  oscP5 = new OscP5(this,8001);                            
  //porta di ricezione Max 
  myRemoteLocation = new NetAddress("127.0.0.1",8000);                                   "
  stroke(255,255,255); 
  smooth();   
  perspective(radians(45), 
              float(width)/float(height), 
              10,150000); 
 } "
void onNewUser(SimpleOpenNI curkinect,int userId) 
{ 
  println("E' visibile un nuovo utente: Utente " + userId);   
  kinect.startTrackingSkeleton(userId); 
} "
void draw() 
{ 
  //aggiorna l'immagine proveniente dal kinect 
  kinect.update(); 
  //imposta il colore dello sfondo (nero) 
  background(0,0,0); 
   
  // imposta le coordinate della scena rispetto al sensore 
  // in questo caso centrale, in mezzo all'immagine 
  translate(width/2, height/2, 0); 
  rotateX(rotX); 
  rotateY(rotY); 
  scale(zoomF); 
   
  int[]   depthMap = kinect.depthMap(); 
  int[]   userMap = kinect.userMap(); 
  int     steps   = 3;   
  int     index; 
  PVector realWorldPoint; 
  
  translate(0,0,-1000);   "
  // disegna i punti che formano la rappresentazione  
  // bidimensionale della stanza 
  beginShape(POINTS); 
  for(int y=0;y < kinect.depthHeight();y+=steps) 
  { 
    for(int x=0;x < kinect.depthWidth();x+=steps) 
    { 
      index = x + y * kinect.depthWidth(); 
      if(depthMap[index] > 0) 
      {  
        realWorldPoint = kinect.depthMapRealWorld()[index]; 
        if(userMap[index] == 0) 
          stroke(100);  
        else 
          stroke(userClr[ (userMap[index] - 1) % userClr.length ]);         
         
        point(realWorldPoint.x,realWorldPoint.y,realWorldPoint.z); 
      } 
    }  
  }  
  endShape(); 
   
  // per ogni utente attivo predisponi la rappresentazione 
  // dei punti tracciati con 3 segmenti, uno per asse 
  int[] userList = kinect.getUsers(); 
  for(int i=0;i<userList.length;i++) 
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  { 
    if(kinect.isTrackingSkeleton(userList[i])) 
      drawSkeleton(userList[i]);  
     
    if(kinect.getCoM(userList[i],com)) 
    { 
      stroke(100,255,0); 
      strokeWeight(1); 
      beginShape(LINES); 
        vertex(com.x - 15,com.y,com.z); 
        vertex(com.x + 15,com.y,com.z); 
         
        vertex(com.x,com.y - 15,com.z); 
        vertex(com.x,com.y + 15,com.z); "
        vertex(com.x,com.y,com.z - 15); 
        vertex(com.x,com.y,com.z + 15); 
      endShape(); 
       
      fill(0,255,100); 
      text(Integer.toString(userList[i]),com.x,com.y,com.z); 
    }      
  }       
} "
// disegna lo scheletro e tutti i punti rilevati 
void drawSkeleton(int userId) 
{ 
  strokeWeight(3); "
  // predisponi gli estremi dei segmenti che collegano i vari punti 
  // stampati poi a schermo con la funzione "drawLimb" 
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_HEAD, SimpleOpenNI.SKEL_NECK); "
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_NECK, SimpleOpenNI.SKEL_LEFT_SHOULDER); 
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_LEFT_SHOULDER, 
  SimpleOpenNI.SKEL_LEFT_ELBOW); 
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_LEFT_ELBOW,  
  SimpleOpenNI.SKEL_LEFT_HAND); "
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_NECK,  
  SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_SHOULDER); 
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_SHOULDER,  
  SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_ELBOW); 
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_ELBOW, 
  SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_HAND); "
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_LEFT_SHOULDER, 
  SimpleOpenNI.SKEL_TORSO); 
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_SHOULDER, 
  SimpleOpenNI.SKEL_TORSO); "
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_TORSO, SimpleOpenNI.SKEL_LEFT_HIP); 
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_LEFT_HIP, SimpleOpenNI.SKEL_LEFT_KNEE); 
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_LEFT_KNEE,  
  SimpleOpenNI.SKEL_LEFT_FOOT); "
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_TORSO, SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_HIP); 
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_HIP,  
  SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_KNEE); 
  drawLimb(userId, SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_KNEE,  
  SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_FOOT);   "
  strokeWeight(1); 
  
} "
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void drawLimb(int userId,int jointType1,int jointType2) 
{ 
  PVector jointPos1 = new PVector(); 
  PVector jointPos2 = new PVector(); 
  float  confidence; 
   
  // disegna le linee rosse che collegano i punti tracciati 
  confidence = kinect.getJointPositionSkeleton(userId,jointType1,jointPos1); 
  confidence = kinect.getJointPositionSkeleton(userId,jointType2,jointPos2); "
  stroke(255,0,0,confidence * 200 + 55); 
  line(jointPos1.x,jointPos1.y,jointPos1.z, 
       jointPos2.x,jointPos2.y,jointPos2.z); 
   
  drawJoints(userId,jointType1,jointPos1,50); 
} "
void drawJoints(int userId,int jointType,PVector pos,float length) 
{ 
  // disegna l'orientamento dei punti  
  PMatrix3D  orientation = new PMatrix3D(); 
  float confidence =  
  kinect.getJointOrientationSkeleton(userId,jointType,orientation); 
  if(confidence < 0.001f)  
    return;  
     
  pushMatrix(); 
    translate(pos.x,pos.y,pos.z); 
    println("x " + pos.x + " y " + pos.y + " z " +pos.z); "
    applyMatrix(orientation); "
    stroke(255,0,0,confidence * 200 + 55); 
    line(0,0,0, 
         length,0,0); "
    stroke(0,255,0,confidence * 200 + 55); 
    line(0,0,0, 
         0,length,0); 
     
    stroke(0,0,255,confidence * 200 + 55); 
    line(0,0,0, 
         0,0,length); 
  popMatrix(); 
} "
void sendJointPosition(int userId) 
{ 
  // creo un vettore che contenga le coordinate dei punti 
  PVector jointPos = new PVector();   
  
  // MESSAGGIO 1 
  // ricezione coordinate 3D della testa 
  kinect.getJointPositionSkeleton(userId,SimpleOpenNI.SKEL_HEAD,jointPos); 
  
  // creazione messaggio OSC 
  OscMessage headMessage = new OscMessage("/head"); 
  
  // aggiunta delle tre coordinate al messaggio OSC 
  headMessage.add(jointPos.x); 
  headMessage.add(jointPos.y);  
  headMessage.add(jointPos.z);  
   
  // Invio messaggio completo  
  oscP5.send(headMessage, myRemoteLocation);   
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  // MESSAGGIO 2  
  kinect.getJointPositionSkeleton(userId,SimpleOpenNI.SKEL_NECK,jointPos); 
  
  OscMessage neckMessage = new OscMessage("/neck"); 
  
  neckMessage.add(jointPos.x); 
  neckMessage.add(jointPos.y);  
  neckMessage.add(jointPos.z); 
  
  oscP5.send(neckMessage, myRemoteLocation);   "
} "
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