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1. Sommario
Al giorno d’oggi, lo stato dell’arte nel campo della spazializzazione binaurale è piut-

tosto avanzato: nel mercato e, soprattutto, in molti centri di ricerca che lavorano nel
campo dell’acustica musicale, è possibile trovare diversi tipi di algoritmi per la simu-
lazione binaurale di sorgenti sonore virtuali in uno spazio sonoro tridimensionale.
Nonostante ciò, la simulazione compiuta da questi algoritmi è relativa quasi unicamente
ai parametri di azimuth ed elevation; solo in una piccolissima parte di essi si può trovare
l’implementazione di una tecnica per la simulazione della distanza.

Nel testo che segue, verrà proposta una tecnica per la simulazione binaurale della
distanza. Studiando i meccanismi utilizzati dal nostro sistema uditivo per la valutazione
della distanza di una sorgente sonora, sono state identificate e simulate singolarmente
tre distance cues:

• L’attenuazione dell’aria, che può essere approssimata come lineare nella risposta
in frequenza fino a circa 15 metri di distanza. Questa cue è stata simulata at-
traverso una semplice linea di riduzione ed equalizzazione con filtri dinamici a
seconda della distanza da simulare.

• Le differenze negli spettri dell’Head Related Transfer Function (d’ora in poi ab-
breviata con HRTF), relative alle sorgenti sonore vicine all’ascoltatore (tra zero
e tre metri). Questa cue è stata simulata attraverso la convoluzione del segnale in
input con 5 diverse HRTF estratte a diverse distanze.

• Il rapporto tra il segnale diretto ed il segnale riverberato (ovviamente questo non
è rilevante in un ambiente sonoro anecoico o free-field). Questa cue è stata
simulata attraverso lo splitting delle componenti della risposta all’impulso in
segnale diretto, first reflections e segnale riverberato, mixando poi attraverso una
somma pesata i segnali spazializzati con le diverse componenti dell’impulso.

Il segnale in input all’algoritmo è quindi filtrato e spazializzato utilizzando dei
crossfades e delle somme pesate tra segnali spazializzati con diverse HRTF; i risultati di
questo processamento, così come l’efficacia della simulazione, sono infine supportati
dai dati ricavati da un primo semplice test soggettivo sulla qualità percepita all’ascolto
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di segnale spazializzato. Per il futuro sono stati già programmati nuovi test.

2. Introduzione
La spazializzazione binaurale è una tecnica per il posizionamento virtuale di una

sorgente sonora in uno spazio tridimensionale attraverso un ascolto tramite cuffie. Si
basa sul fatto che il nostro apparato uditivo è in grado di trarre informazioni spaziali da
un “paesaggio sonoro tridimensionale” avvalendosi di due soli recettori, le due orecchie:
lo spazio sonoro virtuale non viene quindi simulato attraverso il posizionamento di
sorgenti sonore reali (altoparlanti) nelle tre dimensioni, ma attraverso un’accurata
simulazione del nostro apparato uditivo e di tutti quei parametri che permettono la
percezione spaziale del suono.

All’ascoltatore viene presentato uno stimolo stereofonico che contiene al suo interno
tutti i parametri necessari al nostro apparato uditivo per stabilire la posizione della
sorgente sonora in uno spazio tridimensionale; questi parametri, detti localization cue,
vengono individuati attraverso una profonda analisi dell’orecchio esterno, e calcolati
estraendo la HRTF, ovvero la funzione di trasferimento del “sistema testa”, vale a dire
della somma di tutti quei sistemi (principalmente testa, padiglione auricolare e torso)
che modificano un segnale sonoro in base alla posizione della sorgente che lo ha
generato.

La simulazione avviene tramite una semplice operazione matematica, la
convoluzione, effettuata tra il segnale da spazializzare ed un Head Related Impulse
Response (la risposta all’impulso del “sistema testa”, relativa alla posizione della
sorgente sonora da simulare, d’ora in poi abbreviata con HRIR).

L’estrazione delle HRIR viene generalmente effettuata campionando diverse
posizioni su una sfera, [1] [2], al centro della quale si trova una dummy head (una testa-
manichino con delle sonde microfoniche posizionate all’ingresso dell’apparato uditivo):
il raggio di questa sfera è solitamente di 1 metro. Per questa ragione, le simulazioni
possibili utilizzando le HRIR così estratte si limitano ai parametri di azimuth (l’angolo
di localizzazione sul piano orizzontale) e di elevation (angolo di localizzazione sul
piano mediano e verticale); non risulta difatti possibile simulare la distanza della
sorgente sonora non avendo a disposizione ulteriori dati sulla percezione spaziale del
suono.

I parametri necessari al nostro apparato uditivo per poter individuare, con una certa
precisione, la distanza di una sorgente sonora, sono chiamati distance cue: sono proprio
questi i parametri individuati e simulati durante il progetto di ricerca qui descritto.

3. Le distance cue
Incominciamo con il definire i termini sound event, evento sonoro, ovvero il

fenomeno fisico (l’onda sonora, la sorgente sonora…), ed auditory event, evento
uditivo, ovvero il modo in cui il sound event viene percepito dall’apparato uditivo, [3].

La distanza dell'auditory event viene calcolata partendo dal punto medio dell'asse
che passa tra le due orecchie: quando si ha l'effetto di un suono localizzato all'interno
della testa (IHL, Inside-the-Head Locatedness) significa che la distanza dell'auditory
event è inferiore al raggio della testa; questa circostanza si verifica ad esempio durante
un normale ascolto in cuffia.

È bene sottolineare il fatto che la capacità del nostro apparato uditivo di determinare
la distanza di una fonte sonora è nettamente inferiore alla capacità di determinarne la
direzione.

Assumiamo ora di avere un segnale broadband situato sul piano mediano: in queste
condizioni, la distanza dell'auditory event coicide con quella dello stimolo (cosa che
spesso non accade per segnali narrowband): ad un aumento della distanza della
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sorgente corrisponde un aumento della distanza percepita, e viceversa. Vi sono quindi
degli attributi del segnale nel canale uditivo che dipendono strettamente dalla distanza
della sorgente sonora, ed il sistema uditivo decodifica questi attributi dando la
sensazione di distanza; come vedremo, in questi casi non esiste una percezione assoluta,
ma si opera per confronto sia con altri stimoli che arrivano all’orecchio e di cui si
conosce la distanza della sorgente, sia con materiale sonoro precedentemente
“memorizzato”.

Analizzando brevemente questi attributi, possiamo dividere la percezione della
distanza in 4 classi, [3]:

• Ad una distanza intermedia, tra i 3 ed i 15 metri, la pressione sonora sul timpano
dipende dalla distanza, seguendo la legge di 1/r, ovvero si dimezza (-6dB) al
raddoppiare della distanza: è quindi questo l'unico attributo sul quale il nostro
apparato si basa per stabilire la distanza dalla fonte sonora (ovviamente stiamo
parlando di un ascolto in free-field).

• Ad una distanza superiore ai 15 metri, il percorso che il fenomeno ondoso
compie nell'aria non può più essere considerato senza distorsione: la
diminuzione della pressione sonora con la distanza è sempre presente, ma vi è
anche una distorsione frequenziale, nel senso che le frequenze alte si smorzano
più rapidamente delle frequenze basse. Le variazioni di spettro di questo tipo
vengono quindi interpretate come attributi utili a stabilire la distanza dalla
sorgente sonora.

• Vicino alla fonte sonora, ovvero entro i 3 metri, l'effetto della curvatura del
fronte sonoro (trattandosi ipoteticamente di una sorgente puntiforme, con un
fronte d'onda circolare che a grandi distanze può essere approssimato come
piano) non può più essere tralasciato. La distorsione lineare del segnale dovuta
alla presenza della testa e della pinna varia a seconda della distanza, causando
quindi variazioni nello spettro del suono diverse da quelle che si hanno per le
grandi distanze.

• Per segnali presentati attraverso un normale ascolto con cuffie, l'effetto della
testa e della pinna viene bypassato, quindi non si parla più di localizzazione ma
di laterizzazione (localizzazione sull'asse passante dalle due orecchie interno alla
testa, IHL).

L’ascolto a cui fanno riferimento le quattro classi descritte sopra è un ascolto in free-
field, ovvero in un ambiente nel quale l’unico segnale che arriva all’apparato uditivo
dell’ascoltatore è il segnale diretto, senza riflessioni, echi o riverberi. Gli ambienti dove
solitamente il nostro apparato uditivo si trova a dover determinare la distanza di una
sorgente sonora, sono invece ambienti nei quali il segnale diretto rappresenta solo una
parte dei segnali in ingresso al dotto uditivo: riflessioni di vario tipo, che creano echi e
riverberi, seguono di poco qualsiasi segnale generato in questi ambienti, ed il loro
rapporto con il segnale diretto (in termini di ritardo e di intensità) rappresenta un
parametro fondamentale per la percezione della distanza della sorgente sonora in
questione.

Dopo aver effettuato questa analisi sulla percezione della distanza da parte del
nostro apparato uditivo, è possibile individuare separatamente tre distance cue:

• Assorbimento da parte dell’aria. Esso dipende, in maniera inversamente
proporzionale, dalla lunghezza del percorso che il segnale sonoro deve compiere
per arrivare dalla sorgente all’ascoltatore. Oltre i 15 metri, l’attenuazione
dell’aria non può più essere considerata lineare per quanto riguarda la risposta in
frequenza: le frequenze alte vengono attenuate più efficacemente rispetto alle
frequenze basse.

• Differenze spettrali nelle HRTF calcolate a diverse distanze. Il filtraggio
apportato dal “sistema testa”, per quanto riguarda sorgenti sonore vicine (tra 0 e
3 metri), varia a seconda della distanza della sorgente sonora. A questo si
aggiunge anche l’effetto delle ILD (Interaural Level Differences), [3] [4], che
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enfatizzano le differenze in termini di HRTF tra orecchio destro ed orecchio
sinistro per quanto riguarda sorgenti sonore particolarmente vicine.

• Rapporto segnale diretto/segnale riverberato. Per quanto riguarda un ascolto in
ambiente “reale” (qualsiasi ambiente che non sia completamente anecoico), al
segnale diretto si sommano una serie di segnali riflessi ritardati. Il rapporto tra
questi, in termini di ritardo e di intensità, rappresenta una distance cue di
fondamentale importanza soprattutto per quanto riguarda il superamento
dell’IHL ed una corretta e realistica simulazione di spazi sonori tridimensionali
attraverso cuffie.

4. La simulazione delle distance cues
Individuate e definite queste tre distance cue, si pone il problema di come sia

possibile simularle all’interno di un algoritmo per la spazializzazione binaurale. La
strada intrapresa durante questo progetto di ricerca è stata quella di effettuare
simulazioni individuali, attraverso processamenti del segnale differenti per ciascun
parametro,  ricomponendo poi alla fine del percorso i vari elementi processati.

Nei paragrafi seguenti sono illustrate le diverse tecniche utilizzate per la simulazione
delle distance cue.

4.1 Simulazione dell’assorbimento dell’aria
La legge di 1/r (con r = raggio, quindi distanza calcolata dal centro della testa) indica

che la pressione sonora del segnale si dimezza con il raddoppiare del raggio: questo può
essere simulato molto semplicemente attraverso una linea di riduzione, che agisca
riducendo di -6dB il segnale al raddoppiare della distanza da simulare. In realtà, come
già osservato, questo procedimento può essere considerato valido unicamente se si
considera un ascolto in free-field: in un ascolto normale, infatti, al raddoppiare della
distanza non corrisponde il dimezzamento della pressione sonora. Per questo motivo, la
linea di riduzione del segnale è stata calibrata in modo da apportare una riduzione di
–3dB sul segnale per ogni raddoppio del raggio (valore scelto considerando una media
dei valori di riduzione dovuta alla distanza in ambienti semi-riverberanti).

Come è già stato osservato precedentemente, oltre all'effetto di diminuzione della
pressione sonora dato dalla legge di 1/r, assolutamente uguale per tutte le frequenze, vi è
anche un'attenuazione frequency-dependent dovuta alla non perfetta linearità del mezzo
di propagazione (soprattutto per grandi distanze). L’implementazione di questa distance
cue è stata effettuata utilizzando un filtro di equalizzazione passa-basso con frequenza
di taglio e pendenza variabile: si passa (seguendo una scala logaritmica) da un filtro a
12 dB/Oct centrato sui 14 kHz per la simulazione di 15 metri, ad un filtro a 18 dB/Oct
centrato sui 6 kHz per la simulazione di 30 metri. Per quanto riguarda distanze
maggiori, si è tenuto in considerazione il fenomeno dell’auditory horizon di von Bekesy
[5], ovvero l’ipotesi che lo spazio uditivo sia di estensione limitata, e che vi sia un
limite oltre il quale la distanza viene sempre percepita come costante.

4.2 Simulazione delle variazioni nell’HRTF
Durante gli esperimenti per il calcolo dell’HRTF, le HRIR sono state estratte

campionando non solo i parametri di azimuth ed elevation (come in [1] e [2]), ma anche
il parametro della distanza, calcolando la HRTF ad 1, 3, 5, 7 e 9 metri dalla dummy
head. Durante l’analisi delle HRTF così calcolate, sono state riscontrate differenze
frequenziali, mantenendo azimuth ed elevation costanti, tra le HRIR estratte ad 1, 3 e 5
metri. Per fare un esempio, l’assorbimento delle frequenze alte per il segnale in ingresso
all’orecchio opposto rispetto alla posizione della sorgente sonora, risulta essere più
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elevato per HRIR estratte ad 1 metro rispetto alle HRIR estratte a 5 metri; questo può
essere chiaramente spiegato facendo riferimento all’effetto del Cono d’Ombra, [3] [4],
ovvero all’effetto di mascheramento apportato dalla testa su frequenze con lunghezza
d’onda (intesa come λ/4) nell’ordine di grandezza (o inferiore) del diametro della testa
stessa.

Questa distance cue è stata simulata attraverso una convoluzione del segnale per
ogni HRIR estratta alle distanze campionate, effettuando poi un un’interpolazione
(attraverso crossfade per sorgenti sonore in movimento, o somme pesate all’interno di
una coppia di segnali per sorgenti sonore statiche) selezionando i segnali spazializzati
con le HRTF corrispondenti alla distanza da simulare.

4.3 Simulazione delle riflessioni del segnale
Il principale problema legato alla simulazione di questa cue sta nel fatto che non è

possibile generare il riverbero o le first reflections attraverso gli algoritmi per la
riverberazione stereofonica standard (presenti in gran numero ed utilizzabili su diverse
piattaforme per l’editing audio). Questi tipi di riverberatori artificiali lavorano difatti su
uno spazio sonoro monodimensionale, nel quale le riflessioni del segnale possono
arrivare unicamente da destra o da sinistra: nel caso della simulazione di uno spazio
sonoro tridimensionale (così come accade per la spazializzazione binaurale), la
“stereofonicità” di questi algoritmi genererebbe di sicuro notevoli problemi nelle
performance della spazializzazione.

È forse questo uno dei problemi principali, che portano allo scarso successo degli
algoritmi per la spazializzazione binaurale presenti sul mercato: generalmente, questi
non dispongono di una sezione per la simulazione della distanza, e solo raramente è
possibile trovare dei riverberatori, che comunque lavorano in maniera stereofonica e
non tridimensionale.

Per questo motivo l’estrazione delle HRTF è stata effettuata in stanze diverse, in
modo da avere a disposizione diversi tipi di BRIR (Binaural Room Impulse Response)
utilizzabili per la simulazione di spazi di diversa grandezza. Nel particolare, si è optato
per un sistema il più flessibile possibile, e le HRIR sono state estratte, editate e
catalogate nei seguenti database:

• Anechoic HRIR: risposte all’impulso estratte in una camera semi-anecoica,
quindi editate nel tempo in modo da eliminare ogni tipo di riflessione.

• First reflections HRIR: risposte all’impulso estratte in un ambiente con pareti
riflettenti ad un metro dalla dummy head in tutte le direzioni, quindi editate nel
tempo in modo da eliminare il segnale diretto ed il riverbero. È importante
sottolineare che per first reflections si intendono le componenti riflesse del
segnale tra i 50 ed i 200 ms, [6].

• Reverberant HRIR: risposte all’impulso estratte in un ambiente semi-
riverberante (RT60 = 2.0 sec), facendo in modo che un ostacolo (in questo caso
un pilastro) fosse posizionato tra l’altoparlante che riproduceva il segnale di test
(in questo caso una sweep seno-logaritmica) e la dummy head, così da eliminare
il segnale diretto.

Questa distance cue è stata quindi simulata effettuando una convoluzione del
segnale da spazializzare con ognuna delle HRIR estratte dai tre database descritti sopra,
eseguendo poi una somma pesata tra i tre segnali, in modo da simulare con la massima
accuratezza possibile la quantità di segnale diretto, first reflections e segnale riverberato
in ingresso all’apparato uditivo.
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I pesi applicati alle tre tipologie di segnale (spazializzato attraverso le tre HRIR)
sono stati scelti considerando il fatto che, con l’aumentare della distanza, il segnale
diretto si riduce di intensità seguendo la formula 1/r, mentre il segnale riflesso si riduce
di intensità in maniera decisamente più lenta, seguendo la formula 1/√r, [7].
Ovviamente si tratta di parametri relativi alla simulazione di una sola tipologia di
ambiente riverberante (le BRIR “riverberanti” sono state estratte da un solo ambiente):
la flessibilità dell’algoritmo, ovvero la possibilità di gestire in maniera indipendente
first reflections e riverbero, fa comunque sì che la percezione della distanza, al variare
dei pesi dei tre segnali, sia piuttosto efficace (vedi paragrafo 5).

4.4 Ricomposizione dei vari elementi processati
I processamenti del segnale descritti finora, vengono eseguiti all’interno

dell’algoritmo in sezioni diverse, in parallelo o in serie. L’ordine preciso
dell’esecuzione delle varie sezioni è il seguente:

• Il segnale in input all’algoritmo viene spazializzato utilizzando la HRTF
“anecoica” estratta a diverse distanze, selezionando la HRIR (o la coppia pesata
di HRIR) corrispondente alla distanza da simulare.

• In parallelo, il segnale viene spazializzato utilizzando anche le HRIR first
reflections e riverberanti (estratte a distanze fisse).

• Viene effettuata una somma pesata fra i tre segnali spazializzati, con pesi
direttamente o inversamente dipendenti dalla distanza da simulare.

• Il segnale così ricavato viene fatto passare attraverso la linea di riduzione e di
equalizzazione, in modo da simulare l’assorbimento dell’aria.

5. Testing soggettivo
Per verificare l’efficacia (e la qualità percepita) dell’algoritmo per la simulazione

della distanza, è stato programmato ed eseguito un semplice test soggettivo. Attraverso
una piattaforma elaborata e programmata ad hoc, a 25 soggetti sono stati presentati 20
stimoli differenti, corrispondenti a 20 segnali spazializzati utilizzando le tecniche
descritte finora. Le risposte richieste erano relative al posizionamento della sorgente
sonora sul piano orizzontale (azimuth) e sul piano verticale (elevation), ed alla distanza
della sorgente sonora (espressa tramite uno slider); nella figura numero 1 è possibile
osservare uno screenshot della piattaforma elaborata per il test.

I valori dello slider relativo alla percezione della distanza vanno da 0 a 100, e
corrispondono, in scala, ai seguenti segnali (ed alle seguenti sensazioni):

• 0 = Inside the Head (segnale originale non spazializzato)
• 15 = segnale spazializzato utilizzando unicamente HRIR anecoiche estratte ad 1

metro
• 30 = Outside the Head (70% del segnale spazializzato con HRIR anecoiche

estratte ad 1 metro, 30% del segnale spazializzato con HRIR first reflections)
• 70 = Inside the Same Room (40% del segnale spazializzato con HRIR anecoiche

estratte a 9 metri, 40% con HRIR first reflections, 20% con HRIR riverberanti; il
segnale è ridotto di 3 dB)

• 100 = Really Far Away (20% del segnale spazializzato con HRIR anecoiche,
20% con HRIR first reflections, 60% con HRIR riverberanti; il segnale è ridotto
di 15 dB, ed è presente un filtro di equalizzazione passa-basso con frequenza di
taglio a 6 kHz e pendenza di 18 dB/Oct)

Ovviamente, tra una posizione e l’altra sono state effettuate delle interpolazioni, in
modo da consentire posizioni e distanze intermedie.
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Figura 1 – Screenshot della piattaforma per il test sulla percezione della distanza

I dati illustrati di seguito sono relativi al solo slider della distanza percepita: per
quanto riguarda i dati relativi agli altri parametri testati, si rimanda ad ulteriori
approfondimenti. È bene notare inoltre che i valori ricavati dal test non sono stati
interpretati come valori assoluti, ma come valori relativi: ad ogni situazione di ascolto,
corrisponde una posizione “reale” dello slider della distanza, calcolata in base a valori
assoluti riguardanti l’assorbimento dell’aria ed i rapporti tra segnale diretto e segnale
riverberato. Questi valori non possono però essere considerati assoluti a livello
percettivo, dato che entrano in campo una serie di parametri soggettivi non valutabili
con precisione. La rilevanza dei dati sta quindi nelle variazioni della distanza percepita,
e nel fatto che queste corrispondano o meno con la posizione “reale” della sorgente
sonora simulata.

Vengono di seguito illustrati i grafici e le analisi relative ai dati di 3 sezioni del test.

5.1 Test soggettivo, prima parte di analisi
Nella figura numero 2 è rappresentato il grafico relativo a 4 situazioni di ascolto,

presentate in maniera progressiva, che corrispondono a posizioni “reali” della sorgente
sonora tra 0 (segnale non spazializzato, test numero 1) e 15 (segnale spazializzato
utilizzando unicamente HRIR anecoiche estratte ad 1 metro, test numero 4). Si può
osservare come la media delle risposte relative alla distanza percepita segua il valore
“reale”, spostandosi da 17 a 33, a conferma del fatto che, effettuando una convoluzione
con una HRIR, la sorgente sonora simulata sembra allontanarsi, e spostarsi da dentro a
fuori rispetto alla testa dell’ascoltatore.

I valori assoluti non sono confermati, ma quelli relativi indicano che, aggiungendo
gradualmente del segnale spazializzato al segnale reale, la percezione della distanza
aumenta gradualmente.
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5.2 Test soggettivo, seconda parte di analisi
Nella figura numero 3 è rappresentato il grafico relativo a 4 situazioni di ascolto,

presentate in maniere progressiva, che corrispondono a posizioni “reali” della sorgente
sonora tra 20 (95% di segnale spazializzato con HRIR anecoiche estratte ad 1 metro e
5% di segnale spazializzato con HRIR first reflections, test numero 1) e 35 (70% di
segnale spazializzato con HRIR anecoiche estratte ad 1 metro e 30% di segnale
spazializzato con HRIR first reflections, test numero 4). In questo caso, le variazioni tra
test 1 e test 4 sono inferiori rispetto al valore “reale”, ma la media delle risposte ne
segue comunque l’andamento, spostandosi da 28 a 44. Questo dato conferma il fatto
che, aggiungendo delle first reflections (binaurali) ad un segnale spazializzato con
HRIR anecoiche, la percezione della distanza sembra aumentare, e l’IHL sembra essere
eliminato con maggiore efficacia.

Anche in questo caso i valori assoluti non sono confermati, ma quelli relativi non
fanno che confermare la tesi espressa nel paragrafo precedente.

Il dato ricavato da questo esperimento risulta essere di fondamentale importanza: in
studi abbastanza recenti, [6] [8], si è cercato di approssimare e semplificare le first
reflections, considerate poco rilevanti per quanto riguarda il processo di localizzazione
sonora, in modo da velocizzare il pesante processamento degli algoritmi di
convoluzione. Difatti, considerando l’Effetto di Precedenza e l’Effetto di Echo
Suppression, le riflessioni comprese tra i 15 ed i 200 ms non vengono interpretate dal
nostro apparato uditivo come rilevanti per la determinazione della posizione angolare
della sorgente sonora. Non vi sono però dati riguardanti il ruolo delle first reflections
per quanto riguarda, ad esempio, l’eliminazione dell’IHL e la percezione della distanza:
i risultati di questa parte del test sembrano però confermare il fatto che le first
recflections giochino un ruolo particolarmente importante nella determinazione della
distanza di una sorgente sonora, e soprattutto nell’eliminazione dell’IHL.

5.3 Test soggettivo, terza parte di analisi
Nella figura numero 4 è rappresentato il grafico relativo a 4 situazioni di ascolto,

eseguite in maniera progressiva (decrescente), che corrispondono a posizioni “reali”
della sorgente sonora tra 100 (20% del segnale spazializzato con HRIR anecoiche, 20%
con HRIR first reflections, 60% con HRIR riverberanti; il segnale è ridotto di 15 dB, ed
è presente un filtro di equalizzazione passa-basso con frequenza di taglio a 6 kHz e
pendenza di 18 dB/Oct, test numero 1) e 70 (40% del segnale spazializzato con HRIR
anecoiche estratte a 9 metri, 40% con HRIR first reflections, 20% con HRIR
riverberanti; il segnale è ridotto di 3 dB, test numero 4). Si può osservare come la media
delle risposte relative alla distanza percepita segua il valore “reale”, spostandosi da 81 a
63, e confermando il fatto che togliendo gradualmente del riverbero dal segnale
spazializzato, ed attenuando l’effetto della simulazione delle distorsioni apportate
dall’aria, la sorgente sonora simulata sembra avvicinarsi.

In questo caso le medie delle risposte sono abbastanza vicine ai valori “reali”:
l’andamento risulta comunque essere molto simile, e le variazioni sono perfettamente
compatibili con la tesi espressa nel paragrafo precedente.
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Figura 2 – Grafico relativo alla prima parte di analisi del test soggettivo

Figura 3 – Grafico relativo alla seconda parte di analisi del test soggettivo

Figura 4 – Grafico relativo alla terza parte di analisi del test soggettivo
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6. Conclusioni e lavori futuri
Prima di arrivare alla versione dell’algoritmo testata, si sono dovuti risolvere

numerosi problemi, legati principalmente alla sincronizzazione delle HRIR, in modo da
evitare la creazione di artefatti sonori (per esempio filtri Comb) durante i mix tra i
segnali spazializzati utilizzando diverse HRTF.

Si può dire che i test soggettivi non abbiano fatto che confermare le tesi espresse nei
paragrafi 3 e 4 relative alla percezione della distanza e alla sua simulazione: ovviamente
sono già stati programmati test più accurati sia per quanto riguarda l’algoritmo di
simulazione della distanza, sia per quanto riguarda l’intero algoritmo per la
spazializzazione binaurale.

Inoltre, è già previsto l’inserimento di nuove sezioni all’interno dell’algoritmo, in
modo da consentire la simulazione dei ritardi tra segnale diretto e segnale riflesso e
dell’effetto Doppler per sorgenti sonore in movimento.
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