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1. ABSTRACT
Oggigiorno, le comunicazioni vocali immersive stanno diventando sempre più parte integrante del nostro modo di interagire a distanza con altri utenti. Tuttavia i nuovi scenari
immersivi sono molto sensibili alle sorgenti interferenti presenti nell’ambiente in cui avviene la comunicazione, per cui la qualità del parlato viene compromessa ancora di più. Allo
scopo di mantenere elevata la qualità percepita della comunicazione nuovi sistemi intelligenti vengono applicati ai dispositivi di comunicazione. Questo lavoro propone una nuova
interfaccia acustica intelligente in grado di migliorare la qualità del parlato in applicazioni
di teleconferenza in condizioni ambientali avverse. In particolare, la novità di tale interfaccia intelligente consiste in una tecnica originale di beamforming adattativo progettata ad
hoc per risultare robusta alle sorgenti interferenti non stazionarie in ambienti riverberanti e
rumorosi. Il sistema adattativo proposto è basato su un’architettura combinata in grado di
offrire complessivamente capacità di tracciamento e prestazioni a regime superiori ai sistemi convenzionali. Inoltre, la flessibilità del sistema proposto permette di elaborare le informazioni acquisite offrendo prestazioni ottimali in presenza di qualsiasi tipo di variazione
indotta dalle sorgenti interferenti sull’ambiente di ascolto. La valutazione del sistema è
condotta rispetto a diverse condizioni di lavoro e quindi rispetto a specifiche problematiche
che possono verificarsi in scenari reali di teleconferenza. Le prestazioni sul miglioramento
della qualità del segnale derivato dall’utilizzo del sistema proposto sono valutate attraverso
la stima del rapporto segnale-rumore (SNR), che quantifica in particolare la riduzione di
rumore interferente ottenuta. Gli esperimenti mostrano come l’interfaccia acustica intelligente proposta, in presenza di sorgenti interferenti non stazionarie, riesca ad ottenere un
miglioramento qualitativo del parlato rispetto ai sistemi convenzionali utilizzati.
2. INTRODUZIONE
Da sempre l’obiettivo principale dei sistemi di telecomunicazione è quello di abbattere
le barriere naturali imposte dalla lontananza fra gli utenti. Negli ultimi anni, notevoli progressi si sono riscontrati nella riduzione dei limiti spaziali e temporali; tuttavia la lontananza fisica fra utenti in una comunicazione a distanza rimane un evidente ostacolo. Inoltre, attualmente le esigenze degli utenti volgono verso un tipo di comunicazione interattiva che
permetta loro di condividere il medesimo ambiente. A tale scopo, la ricerca si sta focalizzando su una nuova esperienza di comunicazione, detta “immersiva”, che consente ad un
utente situato in un determinato ambiente di essere calato “percettivamente” in una comunicazione vocale con una o più persone situate in ambienti diversi, avendo così la sensazione di condividere lo stesso spazio acustico.
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L’importanza della qualità dei segnali vocali in una comunicazione immersiva è dettata
dalla necessità di ricreare artificialmente la percezione uditiva che l’utente avrebbe se si
trovasse realmente nell’ambiente remoto. A tale scopo, l’attenzione è volta allo sviluppo di
tecniche di interfacciamento acustico ed elaborazione dei segnali vocali necessarie per la
realizzazione di sistemi di comunicazione immersivi.
Un’interfaccia acustica intelligente è generalmente composta da uno o più altoparlanti e
da una schiera di microfoni associata ad un sistema di elaborazione dei segnali vocali acquisiti. Tuttavia, in questo lavoro, l’attenzione è focalizzata sulla fase di acquisizione. Lo
scopo principale infatti, è quello di acquisire le informazioni ambientali rifacendosi
all’ascolto binaurale caratteristico del sistema uditivo umano, in grado di offrire all’utente
una percezione realistica dell’ascolto (Blauert, 1997). Tuttavia ciò che rende “intelligente”
un’interfaccia acustica è la sua capacità di adattarsi ai requisiti dell’utente e alle condizioni
dell’ambiente. A tale scopo, un’interfaccia acustica intelligente deve disporre di un sistema
di elaborazione di segnali acustici e vocali in grado di far fronte alla presenza di rumore, e/o
di sorgenti interferenti, che sovrapposte al segnale vocale principale compromettono
l’intelligibilità di quest’ultimo e dell’intera comunicazione (Huang, 2011).
Nel corso degli ultimi anni sono state sviluppate diverse tecniche di elaborazione dei
segnali vocali che traggono origine dagli studi sull’apparato binaurale umano (Lotter &
Vary, 2006; Stern et al., 2008). Utilizzando un’interfaccia microfonica è possibile elaborare
i segnali catturati da ciascun microfono secondo le tecniche di beamforming adattativo, ovvero combinandoli in un’unica forma d’onda in cui è esaltato il segnale vocale proveniente
da una specifica direzione e, pertanto, è attenuato ogni rumore proveniente dalle altre direzioni (Brandstein & Ward, 2001; Li & Stoica, 2006). Il beamforming può essere interpretato come il risultato di un filtro spaziale, in quanto prevede un trattamento del suono differente a seconda del punto nello spazio dove questo viene acquisito. Gli studi presenti in letteratura mostrano come l’efficacia del beamforming cresca all’aumentare del numero di
microfoni utilizzati nella schiera microfonica (Brandstein & Ward, 2001; Benesty et al.,
2010). Tuttavia vi è ancora necessità di creare algoritmi di beamforming sempre più robusti
alle variazioni dovute allo spostamento delle sorgenti presenti all’interno dell’ambiente e
alle condizioni di rumore (Li & Stoica, 2006).
Un classico sistema di beamforming adattativo è il Generalized Sidelobe Canceller
(GSC) (Griffiths & Jim, 1982), composto da un delay-and-sum beamformer (DSB), che ha
lo scopo di focalizzare la sorgente vocale principale, e da un blocco di cancellazione adattativa del rumore (ANC, adaptive noise canceller), che riduce la potenza del rumore di
fondo nel segnale di uscita. Il blocco ANC nelle applicazioni acustiche comporta l’utilizzo
di filtri digitali FIR dell’ordine di centinaia o anche migliaia di coefficienti, i cui valori devono essere stimati adattativamente in modo da ridurre il rumore quanto più possibile (Sayed, 2008; Uncini, 2010). La scelta dell’algoritmo adattativo è la parte critica di un sistema
GSC, in quanto deve essere garantita una stima rapida ed efficace dei valori del filtro.
Pur essendo una tecnica molto consolidata, il GSC soffre particolarmente quando
l’ambiente in cui si trovano le sorgenti vocali sono molto rumorose e altamente non stazionarie (Gannot et al. 2001; Gannot & Cohen, 2004). Uno scenario classico di questo tipo si
verifica quando nello stesso ambiente, oltre alla sorgente vocale desiderata, sono presenti
altre sorgenti vocali che producono un effetto rumoroso di tipo “cocktail party” che interferisce con la sorgente desiderata provocando un deterioramento dell’intelligibilità del segnale vocale desiderato (Comminiello et al., 2011). Quando poi queste sorgenti interferenti si
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muovono nello spazio l’interfaccia acustica si adatta con più difficoltà all’ambiente circostante, generando così un peggioramento delle prestazioni o, al più nessun miglioramento
qualitativo del parlato acquisito (Gannot et al. 2001).
Per ovviare al problema descritto, in questo lavoro verrà proposta una tecnica originale
di beamforming adattativo progettata ad hoc per risultare robusta alle sorgenti interferenti
non stazionarie in ambienti riverberanti e rumorosi. La tecnica proposta è basata su
un’architettura combinata in cui, per ciascun canale microfonico, viene effettuata una
combinazione convessa di due filtri adattativi appartenenti a due classi differenti in modo
da ottenere un algoritmo in grado di offrire complessivamente capacità di tracciamento superiori ai singoli filtri (Martinez-Ramón et al., 2002; Arenas-García et al., 2006; Silva &
Nascimento, 2008). La flessibilità del sistema proposto permette dunque di regolare in maniera ottimale i parametri dei filtri utilizzati, così che il sistema possa elaborare le informazioni acquisite offrendo prestazioni ottimali nel medio/lungo periodo, ossia a convergenza o
quando si verifica una situazione di stazionarietà, e al tempo stesso garantendo dei rapidi
tempi di risposta nel breve periodo quando si verifica una non stazionarietà nell’ambiente,
il che si traduce con una velocità di convergenza elevata (Arenas-García, 2006).
L’interfaccia acustica intelligente descritta risulta così una soluzione robusta alle repentine
variazioni indotte dalle sorgenti interferenti sull’ambiente di ascolto.
La valutazione del sistema descritto è condotta rispetto a diverse condizioni di lavoro e
quindi rispetto a specifiche problematiche, focalizzando l’attenzione sul caso in cui siano
presenti sorgenti non stazionarie nell’ambiente in cui avviene la comunicazione immersiva.
Il lavoro è organizzato nel seguente modo: nel Paragrafo 3 vengono descritte le problematiche relative alle nuove comunicazioni vocali immersive e viene definito il ruolo delle
interfacce acustiche intelligenti all’interno di questo contesto applicativo; il Paragrafo 4 descrive il sistema di beamforming utilizzato che integrerà la nuova architettura adattativa
proposta, che verrà presentata nel Paragrafo 5. Il Paragrafo 6 contiene un'ampia descrizione
degli scenari sperimentali, delle analisi prestazionali e dei risultati ottenuti. Infine, nel Paragrafo 7 sono riportate le conclusioni finali.
3. LE INTERFACCE ACUSTICHE INTELLIGENTI
Allo scopo di rendere più chiare le motivazioni sulle quali è basato il presente lavoro,
introduciamo in questa sezione le problematiche principali che vengono affrontate, partendo dal definire il termine “interfaccia acustica intelligente” (IAI) e comprendere cosa rende
intelligente un’interfaccia acustica. Approfondiremo, inoltre, il loro ruolo all’interno delle
comunicazioni immersive.
3.1. L’intelligenza delle interfacce acustiche
Un’interfaccia acustica fornisce un mezzo di scambio di informazioni acustiche fra due
o più entità attraverso un’elaborazione del segnale acustico. Più esattamente, un’interfaccia
acustica è il front-end di un sistema di elaborazione di segnali audio e vocali finalizzato
all’estrazione e alla riproduzione delle informazioni (Comminiello, 2011). Una interfaccia
acustica è generalmente composta da una schiera di microfoni e da uno o più altoparlanti,
come rappresentato in Figura 1. Le schiere microfoniche sono generalmente più performanti di un singolo microfono quando si vuole controllare e/o ridurre il rumore ambientale, le
riverberazioni acustiche e il parlato indesiderato (Flanagan et al., 1985).
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Figura 1: Un’interfaccia acustica.
Nelle interfacce intelligenti, l’intelligenza può consistere nel predire ciò che l’utente vuole
fare, e presentare le informazioni desiderate in base alle esigenze dell’utente (Hefley &
Murray, 1993). Le interfacce intelligenti, inoltre, possono anche eseguire un compito in
maniera più intuitiva, rendendosi utile all’utente. Dunque l’intelligenza in questo contesto
non va intesa come cognizione, ma come utilizzo delle informazioni in maniera appropriata
(Hefley & Murray, 1993).
La Association for Computing Machinery definisce l’interazione uomo-macchina come
“una disciplina che riguarda la progettazione, la valutazione e l’implementazione di sistemi
computazionali, che dovranno essere usati dall’uomo” (Hewett et al., 1992). Un ruolo importante nell’interazione uomo-macchina è svolto dalle interfacce acustiche intelligenti
(IAI). Una IAI traduce l’informazione acustica dall’utente alla macchina, e viceversa, allo
scopo di consentire una interazione omogenea tra le parti. Una IAI deve essere in grado di
adattarsi all’utente, di acquisire ed elaborare le informazioni ricevute dall’utente, di capire
le richieste dell’utente, e di restituire all’utente una risposta che soddisfi le sue richieste,
sotto forma di linguaggio naturale o di messaggio multimediale.
Le IAI sono ampiamente utilizzate in diversi campi applicativi, la maggior parte dei
quali focalizzati al trattamento delle informazioni vocali (Comminiello, 2011). Nel settore
multimediale è possibile pensare ad applicazioni quali l’interazione vocale in tempo reale,
l’analisi automatica del parlato, la trascrizione automatica, il riconoscimento e la classificazione di generi e contesti nelle trasmissioni televisive, il riconoscimento del parlatore,
l’intrattenimento ad alta interattività. Nella domotica le IAI possono essere impiegate con
diversi obiettivi: lo sviluppo di “stanze intelligenti”, in cui parlatori e comandi vocali devono essere riconosciuti, la robotica antropomorfa avanzata, lo sviluppo di sistemi di video/audio-sorveglianza. Inoltre, è possibile sfruttare le IAI per sviluppare sistemi di aiuto per
disabili, si pensi a sistemi in grado di fornire a persone non vedenti una ricostruzione accurata dell’ambiente acustico.
3.2. Le interfacce acustiche nelle comunicazioni immersive
Dopo anni di incredibile progresso tecnologico nel campo delle telecomunicazioni, la
gente non si accontenta più di parlare con qualcun altro a lunga distanza e in tempo reale.
Le esigenze attuali sono quelle di collaborare attraverso la comunicazione in modo più produttivo, avendo al tempo stesso la sensazione di stare vicini condividendo lo stesso ambiente. Questo fenomeno viene anche indicato come esperienza immersiva. Le comunicazioni
immersive sono ormai diventate realtà supportate dalle moderne tecnologie. La sensazione
di immersione acustica di una persona è causata dalla risposta agli stimoli acustici generati
in un ambiente (Huang et al., 2011).
Le comunicazioni immersive hanno luogo in ambiente in cui sono presenti più sorgenti
acustiche, come rappresentato in Fig. 2 (Comminiello, 2011). Fra queste sorgenti alcune
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possono essere interferenti e possono provocare una degradazione della qualità e della intelligibilità dell’informazione vocale di interesse. Dunque, l’acquisizione ad alta qualità del
parlato di interesse nelle comunicazioni immersive diventa un problema ben più difficile e
ambizioso rispetto alle comunicazioni telefoniche in cui il microfono e posizionato in prossimità della bocca di un utente. Infatti, durante una conferenza è possibile udire segnali interferenti provenienti da altre sorgenti presenti in ciascun ambiente, per cui il livello di rumore percepito da ciascun utente può crescere proporzionalmente al numero di partecipanti
alla conferenza. Difatti, quando il numero dei partecipanti è elevato e se le sorgenti interferenti non sono adeguatamente controllate, il rumore percepito può raggiungere un livello
tale per cui il parlato di interesse viene celato. Dunque, le sorgenti interferenti rappresentano un problema molto minaccioso per la qualità di una comunicazione vocale immersiva
(Huang et al., 2006; Huang et al., 2011).

Figura 2. Scenario di comunicazione vocale immersiva in presenza di più sorgenti.
Le comunicazioni immersive offrono grandi opportunità di sviluppo di sistemi di elaborazione di segnali acustici e vocali e implicano l’utilizzo di IAI. La voce è di gran lunga la
componente multimediale dominante in un contesto applicativo come quello della conferenza. Una sessione di teleconferenza può proseguire se il collegamento si interrompe, ma
non può andare avanti se il collegamento audio viene meno. Perciò, nella progettazione di
IAI, oltre a perseguire le capacità multimodali, bisognerebbe non dimenticare mai
l’importanza della qualità della voce (includendo anche l’intelligibilità e la naturalezza) e la
sinergia intermodale. Inoltre, ci sono grandi possibilità di migliorare questi ultimi due fattori in una teleconferenza immersiva che coinvolge più parti, poiché l’ascolto binaurale è ora
possibile e può essere pienamente sfruttato. Questo è un passo necessario per direzionarsi
verso le comunicazioni immersive. Se infatti si riceve un’informazione stereofonica, diversificata sui due canali, il nostro sistema uditivo riesce ad estrarre più facilmente il parlato di
un singolo interlocutore da un contesto altamente rumoroso.
Una IAI per comunicazioni immersive ha il compito di estrarre da un segnale acustico
le informazioni desiderate al fine di svolgere in maniera più efficace e semplificata un successivo lavoro di analisi e/o sintesi dei segnali audio. Questa caratteristica delle IAI è anche
nota come machine listening. Tuttavia, allo stesso tempo, una IAI deve essere in grado di
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riprodurre l’informazione acustica desiderata considerando il fatto che un utente vorrebbe
ascoltare il segnale vocale esattamente come se fosse nel campo sonoro originale. Questa
caratteristica, invece, è nota come riproduzione spaziale del suono. A tale scopo, una IAI
deve replicare quattro attributi fondamentali della comunicazione “faccia-a-faccia”:
1.
2.
3.
4.

uno scambio bidirezionale delle informazioni;
libertà di movimento tramite l’utilizzo di microfoni dislocati nell’ambiente;
qualità elevata dei segnali vocali acquisiti a distanza non ravvicinata;
realismo spaziale della riproduzione del campo acustico.

Questi requisiti implicano che siano utilizzati schiere di microfoni e di altoparlanti, per cui
l’intera struttura di comunicazione vocale deve essere conforme a tali specifiche. Tuttavia,
in questo lavoro ci occuperemo prettamente dell’aspetto di acquisizione da parte della IAI,
e in particolare della parte di elaborazione dei segnali vocali acquisiti.
4. SISTEMA DI BEAMFORMING ADATTATIVO COMBINATO
Il sistema di beamforming adattativo utilizzato è mostrato in Fig. 3, in cui è possibile
notare come il sistema sia composto da un'interfaccia microfonica, un percorso fisso di
DSB, e un percorso adattativo di cancellazione dei lobi laterali, in una classica configurazione GSC (Griffiths & Jim, 1982).

Figura 3. Sistema di beamforming adattativo combinato.
Si consideri un’interfaccia microfonica composta da N sensori. Il segnale ui[n] acquisito
dall’i-esimo microfono, con i = 0,…, N – 1, è una replica ritardata del segnale obiettivo s[n]
convoluto con la risposta impulsiva acustica ai che intercorre tra l’i-esimo microfono e la
sorgente desiderata con aggiunta di rumore di fondo vi[n]. Il DSB allinea spazialmente i segnali microfonici in base alla direzione della sorgente desiderata, generando un riferimento
vocale desiderato d[n]:
d n

N 1
i 0

ui n

N 1M 1
i 0 m 0

ai m s n m

(1)
i

v n

dove si suppone che ogni risposta impulsive acustica fra la sorgente desiderata e ciascun
microfono abbia la stessa lunghezza M. i rappresenta il ritardo relativo all’i-esimo microfono. Il ramo adattativo riceve in ingresso i segnali microfonici ui[n] generando i riferimenti
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rumorosi xp[n], con p = 0, . . . , N – 2, per mezzo di una matrice di blocco che lascia passare
tutte le componenti al di fuori della direzione della sorgente desiderata (Brandstein &
Ward, 2001). Questi segnali vengono quindi filtrati dal cancellatore adattativo combinato
di rumore che rimuove la correlazione fra la componente di rumore presente nel riferimento
vocale e i riferimenti rumorosi generati nel ramo adattativo, generando così il segnale di uscita e[n] del beamformer contenente una sensibile riduzione del rumore. La novità del sistema è rappresentata proprio da quest’ultimo blocco che verrà descritto in dettaglio nel
prossimo paragrafo.
5. CANCELLATORE ADATTATIVO COMBINATO DI RUMORE
5.1. L’approccio combinato
Il blocco di cancellazione adattativa del rumore ricopre un ruolo fondamentale nel processo di beamforming. Un ANC classico può essere visto come un sistema MISO (multipleinput single-output) composto da un banco di filtri adattativi, ciascuno relativo a un segnale
di riferimento del rumore xp[n]. La cancellazione dell'uscita di ciascun filtro dal segnale di
riferimento vocale d[n], generato dal DSB, produce un segnale di stima del rumore z[n], che
rappresenta la somma dei contributi sottratti al riferimento vocale, e un segnale di uscita del
beamformer e[n], che rappresenta il segnale di errore del processo adattativo.
La prerogativa del sistema proposto consiste nell’utilizzo di un ANC combinato al posto
dell’ANC classico, sfruttando le proprietà della combinazione adattativa di filtri (ArenasGarcía et al., 2006). In particolare, la struttura proposta può essere composta da due o più
sistemi MISO differenti, ciascuno dei quali offre le proprie capacità a servizio dell’intero
sistema. L’utilizzo di questa architettura combinata, infatti, permette di utilizzare sistemi
MISO basati sullo stesso algoritmo adattativo, avendo tuttavia un settaggio differenziato dei
parametri dei filtri adattativi. La combinazione adattativa dei sistemi MISO permette di utilizzare ad ogni iterazione sempre la configurazione che risulta migliore in termini di prestazioni di filtraggio. A tal fine, e considerando l’obiettivo del lavoro che è quello di progettare un sistema robusto alle sorgenti interferenti non stazionarie, differenzieremo i sistemi
MISO in modo da ottenere una riduzione del rumore robusta a condizioni avverse
dell’ambiente di comunicazione.
Al fine di eliminare il contributo di rumore proveniente da una sorgente interferente non
stazionaria, il sistema di beamforming deve essere abile a tener traccia della sorgente rumorosa nell’ambiente. Dunque il blocco adattativo ANC deve godere di abili proprietà di tracciamento. Una metodo per aumentare le prestazioni di filtraggio nel transitorio, ovvero
quando si verifica una non stazionarietà, consiste nel combinare adattativamente due filtri
aventi lo stesso algoritmo di aggiornamento ma valori differenti del passo di adattamento.
È stato infatti dimostrato che una combinazione adattativa, con vincolo convesso, di un filtro veloce, ossia che utilizza un passo di adattamento elevato, con un filtro lento, ossia che
utilizza valore piccolo del passo di adattamento, dà luogo ad una velocità di convergenza
maggiore, un disallineamento residuo del filtro minore e ad una migliore capacità di tracciamento rispetto ai singoli filtri (Martinez-Ramón et al., 2002; Arenas-García, 2006). Tuttavia, un altro metodo per migliorare ulteriormente le capacità di tracciamento in condizioni
non stazionarie si ottiene combinando adattativamente due filtri aventi differenti algoritmi
di aggiornamento, uno basato sulla regola gradiente e un altro basato sull’Hessiana (Silva &
Nascimento, 2008). Questo tipo di combinazione di filtri sfrutta la rapida velocità di convergenza fornita dal filtro basato sull’Hessiana, e le ottime prestazioni a regime fornite dal
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filtro basato sul gradiente, che risultano migliori del filtro basato sull’Hessiana in condizioni non stazionarie (Nascimento et al., 2010, Silva & Nascimento, 2008). In confronto alla
combinazione di filtri aventi diverso passo di adattamento, le cui prestazioni in termini di
eccesso di errore quadratico medio (EMSE, excess mean square error) sono al più pari a
quelle del filtro migliore, la combinazione di filtri con differenti regole di aggiornamento
forniscono prestazioni che possono superare quelle dei singoli filtri corrispondenti in termini di EMSE (Nascimento et al., 2010).
Il blocco ANC combinato dunque dovrebbe idealmente utilizzare sia una combinazione
di sistemi MISO con diversificazione del passo di adattamento, sia un’altra con diversificazione della regola di aggiornamento. Tuttavia, al fine di non sovraccaricare computazionalmente il sistema di riduzione del rumore, in questo lavoro proponiamo un blocco ANC
combinato basato sulla combinazione adattativa con vincolo convesso di due sistemi MISO
di filtri aventi differenti regole di apprendimento. Un modo molto semplice di diversificare
le regole di apprendimento riducendo al minimo la complessità del sistema è quello di utilizzare un algoritmo di filtraggio adattativo basato sull’APA (affine projection algorithm)
(Ozeki & Umeda, 1994; Uncini, 2010). Questa famiglia di algoritmi basati sulla proiezione
affine è caratterizzata da una velocità di convergenza più alta rispetto ai classici algoritmi
least mean square (LMS), e una complessità computazionale gestibile (Sayed, 2008; Uncini, 2010), motivo per cui l'APA è stato spesso utilizzato in applicazioni di beamforming adattativo (Zheng & Goubran, 2000; Comminiello et al., 2010). Una caratteristica importante dell’APA è che esso è caratterizzato da un ordine di proiezione; quando questo valore è
maggiore di 1 l’APA è a tutti gli effetti un algoritmo basato sull’Hessiana, mentre quando
questo valore è pari ad 1 l’APA si riduce ad un LMS normalizzato (NLMS), per cui il suo
algoritmo di aggiornamento segue la regola del gradiente stocastico del primo ordine. Dunque, tutto quello che bisogna fare è considerare un sistema MISO i cui filtri vengono adattati con un APA di ordine 1 e un sistema MISO i cui filtri vengono adattati con un APA di
ordine maggiore di 1.
Inoltre, per far fronte al mancato utilizzo della differenziazione del passo di adattamento, possiamo utilizzare per ciascun filtro di entrambi i sistemi MISO un passo di adattamento variabile (VSS, variable step size) in modo da ottenere ugualmente un miglioramento
della velocità di convergenza nel transitorio (Harris et al, 1986; Shin et al., 2004).
5.2. Schema di combinazione adattativa di sistemi MISO
Lo schema di combinazione adattativa di sistemi MISO proposto in questo lavoro è rappresentato in Fig. 4 e consiste in due sistemi MISO adattativi combinati convessamente filtro per filtro. Ciascun sistema MISO riceve gli stessi segnali di ingresso xp[n], , con p = 0, .
. . , N – 2, che altro non sono che i segnali di riferimento del rumore prodotti dalla matrice
di blocco, com’è possibile osservare in Fig. 3 e in Fig. 4. Sia j = 1, 2 l’indice relativo ai due
sistemi MISO, è possibile definire la matrice dei dati in ingresso al p-esimo filtro di ciascun
sistema MISO come:
xTn , p
X n j, p

Kj M

x
xTn

T
n 1, p

K j 1, p

xp n

xp n 1

xp n M 1

xp n 1

xp n 2

xp n M

xp n K j 1

xp n K j

xp n M

Kj

2

(2)
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Figura 4. Schema del cancellatore adattativo combinato di rumore
dove Kj rappresenta l’ordine di proiezione per tutti i filtri del j-esimo sistema MISO. All’nesimo istante temporale, il vettore dei coefficienti del p-esimo filtro appartenente al j-esimo
sistema MISO può essere espresso come:
j

w n, p

M

wp

j

n

wp

j

n 1

wp

j

T

n M 1

(3)

Tutti i filtri di ciascun sistema MISO, descritti dall’equazione (3), contengono lo stesso
numero di coefficienti, M, e vengono adattati tramite l’algoritmo APA con passo di adattamento variabile (VSS-APA, variable step size affine projection algorithm), la cui regola di
aggiornamento può essere scritta come:
j

w n, p

wn

j

1, p

p

j

j ,T

n Xn, p

j

j
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K

j

j
dove e n
è il vettore di errore del j-esimo sistema MISO, contenente gli ultimi Kj
campioni del j-esimo segnale di errore, che viene ricavato come:

en
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j
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P 1

j

p 0

j
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K

j
in cui d n
è il vettore contenente gli ultimi Kj campioni del segnale di riferimento vocale desiderato definito in (1), e
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Kj

j

Xn, p w n

j
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(6)
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è il vettore contenente le Kj proiezioni del segnale di uscita relativo al p-esimo filtro del jesimo sistema MISO. Il parametro j in (4) rappresenta il fattore di regolarizzazione
dell’algoritmo ed è comune a tutti i filtri di ciascun sistema MISO. Inoltre, sempre in (4), il
parametro j(p)[n] rappresenta il passo di adattamento variabile (VSS) relativo al p-esimo
filtro del j-esimo sistema MISO. L’utilizzo di un passo di adattamento variabile consente di
avere una risposta maggiore nel transitorio, ossia un valore del passo di adattamento più elevato, e una precisione maggiore a regime condizionata da un valore del passo di adattamento più piccolo. Il passo di adattamento variabile utilizzato viene calcolato ad ogni iterazione e deriva da un processo di minimizzazione della deviazione media quadratica (Paleologu et al., 2008):

j

p

n

ˆ x2 n

1

ˆ y2 n

(7)

ˆ e2 n

dove è una piccola costante positiva che serve ad evitare divisioni per zero. Il parametro
generico ˆ 2 n , dove = {x, y, e}, rappresenta la stima di potenza della corrispondente sequenza generica p[n], e può essere calcolato come:
ˆ2 n

ˆ2 n 1

2

1

n

(8)

in cui è un fattore di smoothing.
Utilizzando l’equazione di aggiornamento (4) è possibile differenziare i due sistemi
MISO considerati semplicemente scegliendo due valori diversi per quanto riguarda l’ordine
di proiezione Kj. In particolare, poniamo K1 = 1, come descritto nel sottoparagrafo 4.1, e K2
= 4 (è comunque sufficiente scegliere un valore che sia maggiore di 1).
Dunque, le uscite dei filtri del ciascun sistema MISO, descritte dall’equazione (6), vengono combinate convessamente (Arenas-García, 2006) associando ad un filtro del primo sistema MISO il corrispondente filtro del secondo sistema, come è possibile notare in Fig. 4.
Queste combinazioni genereranno perciò P – 1 uscite, ciascuna relativa ad un riferimento di
rumore:
yp n

p

n y p1 n

1

p

n y p2 n

(9)

dove p[n] è il p-esimo coefficiente di mixing, che viene aggiornato ad ogni iterazione in
modo adattativo tramite l’aggiornamento di un parametro ausiliare ap[n], legato a p[n] tramite la seguente funzione sigmoidale:
p

n

1
1 e

(10)

ap n

che ha il compito di vincolare i valori di p[n] nell’intervallo [0, 1] (Arenas-García, 2006).
Dunque, la regola di aggiornamento di ap[n] può essere scritta come (Azpicueta-Ruiz et al.,
2008):
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n
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(11)
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dove a è un valore fisso del passo di adattamento con cui vengono aggiornati i parametri di
mixing.
Una volta effettuate le combinazioni adattative fra i filtri, è possibile ottenere il segnale
di uscita complessivo del cancellatore adattativo combinato di rumore, indicato con z[n], attraverso la somma dei singoli contributi derivanti dalle combinazioni dei filtri, com’è possibile osservare in Fig. 4:
z n

P 1
p 0

yp n

(12)

da cui è possibile ottenere l’uscita complessiva dell’intero beamformer: e[n] = d[n] – z[n].
6. RISULTATI SPERIMENTALI
In questa sezione andremo ad effettuare una valutazione del sistema di beamforming
combinato presentato considerando diversi scenari di lavoro possibili.
6.1. Il set-up sperimentale
Lo scenario applicativo è quello di una teleconferenza immersiva, che avviene dunque
in viva voce con microfoni dislocati, in cui l’acquisizione delle informazioni desiderate
viene disturbata dalla presenza di sorgenti interferenti. L’obiettivo è quello di eliminare le
informazioni interferenti allo scopo di inviare all’interlocutore remoto soltanto le informazioni desiderate. In particolare, viene considerato l’ambiente di un solo capo della comunicazione, tuttavia il sistema proposto di elaborazione dei segnali è applicabile indistintamente in tutti gli ambienti coinvolti nella comunicazione.
Lo scenario sperimentale è quello di un laboratorio di ampie dimensioni (7 × 5 × 4 m
circa) allestito con diversi materiali, come tende, tavoli, ecc, al fine di ricreare un tipico
ambiente di lavoro. Il set-up sperimentale è composto da una sorgente vocale desiderata posta nel campo vicino dell’interfaccia microfonica, due sorgenti interferenti poste lateralmente e rivolte anch’essa verso la schiera microfonica, e infine una sorgente in campo diffuso che riprodurrà rumore ambientale di fondo di varia natura, allo scopo di ricreare
un’ampia varietà di condizioni di lavoro. La sorgente desiderata e la sorgente di rumore
ambientale sono costituite da sistemi professionali di diffusione acustica, mentre le due
sorgenti interferenti sono costituite da due parlatori in modo da avere due sorgenti non stazionarie, e quindi libere di muoversi, all’interno dell’ambiente. L’interfaccia microfonica
utilizzata è una classica schiera lineare uniforme composta da 8 microfoni aventi distanza
l’uno dall’altro pari a 4 cm.
Per quanto riguarda la parte di riproduzione del segnale desiderato e del rumore di fondo sono stati utilizzati due diffusori attivi Event Tuned Reference 6 (TR6). Per la parte di
acquisizione invece sono stati utilizzati 8 microfoni omnidirezionali a condensatore AKG C
562 CM collegati ad un preamplificatore Behringer ADA8000 Ultragain Pro-8 Digital a sua
volta interfacciato ad una RME MADI ADI-648.
I segnali vocali desiderati riprodotti dal diffusore fanno parte del database CLIPS, rilasciato nel 2004 e relativo ad un progetto finanziato dal MIUR. In particolare, è stata utilizzata la parte del database relativa al segnale ortofonico realizzata da parlatori professionisti
in camera anecoica. Il rumore di fondo è stato realizzato invece utilizzando i segnali del CD
NOISE-ROM-0 prodotto nell’ambito del progetto Europeo SAM nel 1990; in particolare è
stato utilizzato un rumore rosa. La potenza di uscita dei segnali e la sensibilità dei microfo-
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ni sono stati opportunamente calibrati tramite riproduzione di una sequenza binaria pseudorandom.
Dato il set-up sperimentale descritto, abbiamo considerato due possibili scenari, uno
stazionario e uno non stazionario. Nello scenario stazionario, tutte le sorgenti assumono la
stessa posizione per l’intera durata dell’esperimento. La sorgente desiderata è posta di fronte all’interfaccia microfonica a 1 m circa dal centro della schiera. Le due sorgenti interferenti invece sono posizionate rispettivamente a circa 1,9 m e 2,8 m dal centro della schiera
microfonica: entrambi sono parlatori di sesso maschile posizionati il primo alla destra e il
secondo alla sinistra della sorgente desiderata, come è possibile osservare in Fig. 5 (a).
Nello scenario non stazionario, invece, la sorgente desiderata e la sorgente rumorosa di
fondo non subiscono variazioni rispetto al caso precedente, mentre ciò che cambia è la posizione delle due sorgenti interferenti. Entrambe le sorgenti infatti assumono tre posizioni
diverse durante l’intero esperimento, com’è possibile notare in Fig. 5. In particolare, nei
primi 5 secondi le posizioni dei parlatori sono le stesse dello scenario stazionario; al secondo 5 avviene il primo cambiamento: la sorgente interferente #1 passa dalla posizione #1 alla
posizione #2, mentre la sorgente #2 rimane ferma nella posizione #1. Al secondo 10 invece,

Figura 5. Scenario non stazionario. (a) 0-5 secondi: posizionamento iniziale, coincidente
con lo scenario stazionario; (b) 5-10 secondi: spostamento della sorgente interferente #1;
(c) 10-15 secondi: spostamento della sorgente interferente #2; (d) 15-20 secondi:spostamento simultaneo di entrambe le sorgenti interferenti.
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la sorgente #2 si sposta nella posizione #2 mentre la sorgente #1 rimane ferma, e, infine, al
secondo 15 entrambe le sorgenti si spostano contemporaneamente nella corrispettiva posizione #3.
In entrambi gli scenari la durata complessiva dell’esperimento è di 20 secondi.
6.2. Valutazione qualitativa del sistema proposto
Il miglioramento qualitativo del segnale vocale elaborato e la riduzione del rumore apportata da un sistema di beamforming vengono solitamente associate al miglioramento del
rapporto segnale-rumore (SNR, signal to noise ratio), definito come (Brandstein & Ward,
2001; Uncini, 2010):
SNR 10 log10

E rIN2 n
2
E rOUT
n

E rIN2 n

(13)

dove rIN[n] è il generico segnale di ingresso del sistema ed rOUT[n] rappresenta il segnale
elaborato. L’operatore E{·} indica il valore atteso. Nel caso in cui volessimo misurare il
rapporto segnale-rumore di ingresso al nostro sistema, SNRIN, il segnale rIN[n] sarebbe
nient’altro che il segnale desiderato s[n] emesso dal parlatore, mentre il segnale rOUT[n] sarebbe il segnale ui[n] acquisito dall’i-esimo microfono. Analogamente, per ottenere un valore SNR descrittivo dell’uscita del beamformer, SNROUT, il segnale acquisito
dall’interfaccia diventerebbe rIN[n] mentre il segnale rOUT[n] rappresenterebbe il segnale
e[n] in uscita dal beamformer. Utilizzando le misure di SNR di ingresso e di uscita è possibile definire il guadagno d’array o direttività (Uncini, 2010), come il miglioramento del
rapporto segnale-rumore tra l’ingresso e l’uscita del beamformer:
G=

SNR OUT
SNR IN

(14)

Il guadagno d’array dunque è il parametro prestazionale utilizzato per valutare la quantità di
miglioramento qualitativo in dB ottenuta attraverso l’elaborazione dei segnali vocali effettuata dal sistema di beamforming.
La valutazione del sistema proposto viene fatta per entrambi gli scenari descritti nel
precedente paragrafo e i risultati sono illustrati in Fig. 6. In particolare, abbiamo confrontato il sistema GSC proposto, caratterizzato da un cancellatore adattativo combinato di rumore i cui sistemi MISO sono differenziati in base all’ordine di proiezione, con due sistemi di
beamforming GSC convenzionali ciascuno dei quali incorpora uno dei due sistemi MISO
utilizzati nel GSC combinato. Dai risultati è possibile notare, come prevedibile, che nel caso stazionario (vedi Fig. 6 (a)) il miglioramento qualitativo apportato dal GSC combinato è
lieve perché i sistemi GSC convenzionali considerati, e in particolare quello con ordine di
proiezione unitario, risultano essere adeguati a quel tipo di scenario in cui la configurazione
delle sorgenti non cambia nel tempo. Tuttavia, come è possibile osservare in Fig. 6 (b), i sistemi GSC convenzionali subiscono le non stazionarietà delle sorgenti rumorose nello secondo scenario e le loro prestazioni risultano degradate soprattutto a regime. In questo caso
è possibile osservare che invece il sistema GSC combinato sfrutta le potenzialità dello
schema di combinazione dei sistemi MISO adattativi e ottiene un netto miglioramento rispetto ai sistemi convenzionali, risultando così robusto alle non stazionarietà. Dai risultati
ottenuti, dunque, si evince che il sistema GSC combinato risulta efficace sia in scenari stazionari semplici che in condizioni ambientali più avverse.
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(a)
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Figura 6. Valutazione del sistema combinato proposto nel caso di scenario stazionario (a) e
nel caso di scenario non stazionario (b).
Ad ogni modo, c’è da considerare il fatto che i risultati ottenuti vogliono evidenziare non
un miglioramento assoluto del sistema utilizzato ma il miglioramento apportato
dall’architettura combinata. È evidente, infatti, che risultati migliori, in termini di riduzione
del rumore, si possono ottenere utilizzando interfacce acustiche intelligenti che hanno la
stessa architettura combinata ma che utilizzano ad esempio una configurazione microfonica
diversa, algoritmi di filtraggio adattativo più performanti, un VAD (voice activity detector),
o dei post-filter, a seconda di quelle che sono le esigenze di scenario.
7. CONCLUSIONI
In questo lavoro è stato presentata una interfaccia acustica intelligente in grado di ridurre il rumore interferente nelle comunicazioni immersive che avvengono in condizioni ambientali non stazionarie. In particolare, l’interfaccia acustica intelligente proposta si basa su
uno schema di filtraggio adattativo combinato che consente all’interfaccia di adeguarsi a
quelle che sono le condizioni dell’ambiente di comunicazioni e garantendo all’utente una
certa qualità della comunicazione vocale. La bontà del sistema di beamforming è stata valutata in due scenari diversi, uno in cui le sorgenti sono tutte stazionarie, e un altro in cui le
sorgenti rumorose sono in movimento causando una degradazione della qualità di acquisizione del contributo vocale desiderato. I risultati hanno evidenziato come l’interfaccia acustica intelligente proposta risulti robusta alle condizioni avverse dell’ambiente, consentendo
di mantenere elevato il livello qualitativo della conversazione vocale. Inoltre, tale architettura apre la strada a nuove interfacce acustiche intelligenti consentendo così di ottenere un
ulteriore miglioramento del parlato nelle comunicazioni immersive.
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