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Riassunto 
Il progetto mira a sviluppare una applicazione in realtà virtuale per la configurazione di un sistema 

audio 3D. Il sistema configurato permetterà di sfruttare una configurazione personalizzata di 

altoparlanti che possono variare di un numero e che siano disposti in posizioni personalizzate 

dall’utente finale, da utilizzare in applicazioni per la realtà virtuale. La configurazione viene fatta in un 

ambiente virtuale per velocizzare e semplificare la messa in funzione del sistema d’audio e dovrà 

permettere all’utente di posizionare le sorgenti sonore e gli altoparlanti in fase di configurazione. 

Essendo un’applicazione per la realtà virtuale andrà anche considerato il tracking dell’ascoltatore e 

definito lo spazio virtuale. 

Inoltre, è stato sviluppato un audio engine che permetta di sfruttare le potenzialità del sistema audio 

configurato per quello che riguarda la spazializzazione dell’audio per immergere l’utilizzatore nel 

mondo virtuale. 

 

Abstract 
The project aims to develop a virtual reality application for the configuration of a 3d audio system. The 

configured system will enable to make use of a custom speaker configuration that can vary by a 

number and that are arranged in custom positions by the end user, to be used in applications for 

virtual reality. The configuration is done in a virtual environment to speed up and simplify the operation 

of configuration an 3D audio system and it will allow the user to place the sound sources and the 

speakers in the configuration phase. Being an application for virtual reality will also be considered the 

tracking of the listener and defined the virtual space. 

In addition, an audio engine has been developed that allows to take advantages of the potentialities of 

the audio system configured for the spatialization of the audio to immerse the user inside the virtual 

world.



 

Rapporto, configuratore sistema audio 3D  

 9/55 
 

1. Introduzione 

Per il progetto è stato richiesto che venisse sviluppato un sistema per poter sfruttare appieno un 

sistema audio che andasse a circondare l’utente con diversi altoparlanti in configurazioni variabili. 

Lo scopo è quello di immergere l’utente all’interno del mondo virtuale non solo visivamente ma anche 

con l’ausilio dell’udito e che sarebbe in grado utilizzando quest’ultimo di identificare la posizione di una 

sorgente sonora. 

 

L’applicazione infine dovrà andare a permette oltre alla configurazione del proprio setup di altoparlanti 

in un ambiente virtuale, dovrà anche essere in grado di sfruttare tale impianto per la riproduzione in 

maniera corretta dell’audio. Occupandosi di avere anche una forma di spazializzazione del suono e 

riutilizzabile in altre applicazioni. 

 

Il sistema alla fine dovrà essere in grado di unirsi anche con un sistema audio 3D in sviluppo presso 

ISIN. 

 

I compiti principali da assolvere sono: 

• Configurare il sistema audio. 

• Avere posizione e rotazione dell’utente. 

• Essere in grado di sfruttare il sistema audio configurato, spazializzando il suono. 

• Le componenti di audio processing dovranno essere modulabili. 

• Funzionare in applicazioni per la realtà virtuale. 
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1.1. Progetto assegnato 

Persone coinvolte 

Proponente Grossi Loris 

Relatore Grossi Loris 

Correlatore Leidi Tiziano 

Studente Spagnoli Noah 
 

Dati generali 

Codice C09897 

Anno accademico 
2017/2018 

Semestre Semestre estivo 

Corso di laurea Ingegneria informatica (Informatica TP) 

Opzione Nessuna opzione 

Tipologia del progetto diploma 

Stato in corso 

Confidenziale SI 

Pubblicabile NO 

 

Descrizione 

Nell'ambito di un progetto CTI, l'istituto ISIN sta sviluppando un sistema audio 3D innovativo. 

Per la configurazione del sistema audio come supporto al tracking degli ascoltatori si intende utilizzare 

un'applicazione di realtà virtuale. Obiettivo del lavoro di diploma assegnato allo studente è lo sviluppo 

di una prima versione prototipo dell'applicazione. 

I requisiti principali sono i seguenti: 

• definizione dello spazio virtuale con eventuali vincoli, 

• posizionamento delle sorgenti sonore all'interno dello spazio virtuale, 

• tracking degli ascoltatori (posizione della testa con relativi angoli di rotazione), 

• misure delle prestazioni e della precisione del tracking, 

• integrazione di funzionalità di processing audio pre-esistenti, 

• funzionamento con visore HTC Vive ed Oculus Rift. 

Compiti 

• Discutere ed identificare i requisiti dell'applicazione da realizzare. 

• Sviluppare dei prototipi incrementali dell'applicazione. 

• Collaudare l'applicazione sviluppata con visori HTC Vive e Oculus Rift. 

• Integrare funzionalità di processing audio pre-esistenti. 

• Misurare le prestazioni/precisione del tracking effettuato. 

• Documentare il lavoro svolto. 

Obbiettivi 

- Confrontarsi con l'utilizzo di soluzioni software per lo sviluppo di applicazioni di realtà virtuale. 

- Confrontarsi con la problematica del tracking di persone in ambiente virtuale. 

- Esercitare i concetti legati alle architetture software ed al processo di sviluppo software. 
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- Acquisire conoscenze di base sugli strumenti e sui linguaggi di programmazione. 

- Gestire il progetto in maniera autonoma ed efficace. 

 

Tecnologie 

- Unity 

- C# 

- IDE di sviluppo: MonoDevelop o VisualStudio 
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1.2. Piano di lavoro 

Essendo ancora un progetto abbastanza sperimentale e non essendo a piena conoscenza di cosa 

sarei riuscito a portare di funzionante dell’aspetto audio e di quanto ciò mi avrebbe portato, il progetto 

è stato portato in maniera sequenziale andando ad aggiungere sempre più funzioni, con piccole fasi di 

manutenzione per renderlo sempre più stabile e funzionante. 

 

Andando a descrivere i vari compiti che ho svolto in maniera generale durante il progetto sono stati: 

• Prendere confidenza con i sistemi audio presenti attualmente: Prendere conoscenza 

degli strumenti che potevano aiutarmi nella realizzazione del progetto, e conoscere cosa Unity 

offrisse nelle sue funzionalità. 

• Valutazioni di soluzioni esistenti: trovare e identificare le possibili librerie utili a risolvere i 

problemi per il processamento dell’audio e la sua riproduzione. 

• Sviluppo primi prototipi per la valutazione della fattibilità delle varie librerie: Testare in 

maniera più pratica i vari framework per identificare i loro pregi e difetti. 

• Creazione dell’applicazione di configurazione: Dai primi prototipi ho iniziato a preparare 

l’applicazione che avrebbe permesso di configurare il setup degli altoparlanti, ed è stata 

aggiornata costantemente in parallelo all’audio engine aggiungendo nuove funzionalità e 

rendere la configurazione più semplice. 

• Sviluppare l’Engine audio: Sviluppare una versione del engine audio che fosse pienamente 

funzionante e in grado di funzionare con Unity, sfruttando librerie presenti di audio processing. 

• Aggiunta impostazione di personalizzazione del layout degli altoparlanti: Aggiungere la 

possibilità di configurare il numero e la posizione degli altoparlanti. 

 

Il lavoro complessivo è stato svolto nel giro di 10 settimane, che ha richiesto un po’ più di lavoro 

aggiuntivo del previsto ma almeno ho portato un prototipo funzionante sotto tutti i punti di vista
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2. Stato ed analisi tecnologie attuali 
Nei seguenti tre capitoli si vuole andare ad introdurre ed a spiegare la situazione attuale delle 

tecnologie e degli strumenti da utilizzare per portare al compimento il progetto. 

 

I capitoli seguenti analizzeranno la situazione sull’audio, la realtà virtuale ed un’introduzione ai sistemi 

messi a disposizione da Unity, il software sulla quale si baserà l’applicazione di configurazione. 

Inoltre verrà anche fatta un’analisi sulle determinate componenti per l’utilizzo all’interno del progetto. 

2.1. Analisi audio 

In questo capito si vuole andare ad introdurre i concetti di base che riguardano il suono in generale ed 

il suo utilizzo nell’ambiente tridimensionale. Come anche la sua integrazione con i sistemi di realtà 

virtuale. 

2.1.1. Audio Spaziale 

L’audio spaziale è quando un suono ha una posizione ben specifica nell’ambiente e questa 

informazione è importante visto che siamo in grado di riconoscerne la sua posizione senza utilizzare 

altri sensi oltre all’udito. Basta pensare che noi siamo in grado di localizzare abbastanza precisamente 

nell’ambiente reale una sorgente sonora utilizzando solo il senso dell’udito, ad esempio, possiamo 

immaginare un veicolo che sta passando sulla strada o un elicottero che vola al di sopra delle nostre 

teste. Dove in questi scenari siamo pienamente in grado di identificare la loro posizione utilizzando 

soltanto il senso dell’udito. 

 

Questo è reso possibile grazie a come le nostre orecchie ricevono il suono, le quali lo ricevono in 

maniera leggermente differenti, come analogicamente anche per gli occhi, il nostro cervello grazie a 

questa informazione riesce ad elaborare una posizione di un determinato suono. Basti pensare che se 

il suono arriva da destra, pur raggiungendo entrambi gli orecchi, quello destro riceverà il suono prima, 

mentre per quello sinistro riceve ulteriormente il suono modificato passando attraverso la nostra testa. 

Ed algoritmi chiamati appunto come Head-related transfer function (HRTF) applicano dei ritardi al 

suono e delle modifiche per trarre in inganno il nostro senso e pur provenendo dagli stessi altoparlanti 

o cuffie creano l’illusione di avere una posizione diversa da quella effettiva, ovvero quella 

dell’altoparlante. 
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2.1.2. Sistemi Surround 

I sistemi surround tradizionali provvedono l’utilizzo di una configurazione determinata di altoparlanti 

partendo dallo stereo composto da due altoparlanti, arrivando generalmente a sistemi 7.1 che 

prevedono l’utilizzo di sette altoparlanti più uno ausiliario per i bassi. Questi sistemi sono stati studiati 

e pensati per l’utilizzo al cinema e per utilizzo in casa per televisori o computer. Ad esempio, nella 

Figura 2.1.1, è visibile che ci sono tre altoparlanti per la parte frontale e due per la posteriore. 

 

E sono in grado di dare un buon risultato in termini di spazializzazione dell’audio per i sistemi di 

intrattenimento tradizionale. 

Per i film di norma l’audio viene di fatto già preregistrato o creato in fase di editing per funzionare con 

un sistema surround, per questo i film devono avere il supporto ad una determinata configurazione o 

non sarà possibile sfruttarla al meglio, per questo si può andare quasi a definire come se fosse un 

formato statico e non è adattabile a molte situazioni o in campi diversi oltre all’home theatre. 

2.1.3. Surround ed il VR 

Il problema che si pone di utilizzare i sistemi classici surround come accompagnamento per la realtà 

virtuale non è un’idea vincente, poiché sono stati pensati per favorire l’audio proveniente frontalmente, 

dallo lo schermo. Dove nel mondo virtuale non esiste una parte frontale avendo “piena libertà” nel 

girarsi e nel muoversi nell’ambiente reale, ciò provoca che l’audio non avrà la stessa qualità per ogni 

direzione in qui ci giriamo e ciò porta a disorientamento nella nostra percezione del suono rovinando 

l’esperienza complessiva. 

2.1.4. Binaurale 

Il formato binaurale non è altro che semplicemente sistema con l’utilizzo delle classiche cuffie stereo, 

o più correttamente a due canali uno destro e sinistro, ed in combinazione con un sistema di 

spazializzazione tramite HRTF si riesce ad ottenere un buon risultato per la localizzazione delle 

sorgenti sonore. 

 

Questo formato è offerto praticamente da tutti i game engine moderni e non, ciò lo rende in pratica 

uno standard per il settore della realtà virtuale domestica grazie alla sua praticità ed hai risultati che si 

ottengono. 

  

Figura 2.1.1: Esempio sistema surround 5.0 
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2.1.5. Ambisonico 

In contrasto hai sistemi surround che sono “statici”, il formato ambisonico è più flessibile poiché è una 

tecnica per la registrazione audio che permette di avere un audio a tre dimensioni tenendo conto sia 

del piano orizzontale che verticale, il secondo praticamente ignorato dai sistemi surround tradizionale. 

Pur essendo un’invenzione risalente nel 1970 è stata poco presa in considerazione fino all'avvento 

della commercializzazione di visori per la realtà virtuale e con la diffusione di video a 360°, i quali 

hanno richiesto di poter avere un audio che possa essere rielaborato facilmente in base alla posizione 

e soprattutto alla rotazione dell’utente. 

 

Prevede di registrare l’audio in maniera indipendente da una specifica come lo stereo o i sistemi 

surround e di catturare l’audio in maniera uniforme da tutte le sue direzioni, nella Figura 2.1.2 

rappresentate come delle sfere, partendo da un minimo di quattro canali per l’ambisonico di primo 

ordine, ad 9 e 16 canali per quelle di secondo e terzo ordine, o in generale seguendo la formula 

(ordine + 1)2. 

 

Questa particolarità nello immagazzinare le informazioni audio permette in un secondo momento di 

riprodurre la traccia su un sistema surround tradizionale o ad uno personalizzato, redendolo molto 

adatto come formato intermedio in diversi campi. Se un videogioco o in generale un sistema di 

intrattenimento per la realtà virtuale avesse questo supporto sarebbe possibile andare ad utilizzare un 

vero sistema audio personalizzato che utilizza diversi altoparlanti che vanno a circondare l’utente, 

avendo di fatto un setup personalizzato e con posizioni differenti. 

1.1.5.1. Ambisonico 2D 

Esiste anche una versione ambisonico in due dimensioni dove viene solo presa in considerazione la 

componente orizzontale del suono andando a scartare quella verticale. Questo permette di 

risparmiarsi un sacco di canali, cambiando la formula per il calcolo dei canali necessari in base 

all’ordine a (2 x Ordine + 1) 

1.1.5.2. Formato B 

Il formato-B è il più diffuso ed è di primo ordine, sfruttando 4 canali di registrazione che sono W, che 

registra come un microfono omnidirezionale (mono), e gli assi X, Y e Z che registrano le variazioni di 

pressione in una direzione, essendo il suono una vibrazione di pressione e decompressione. 

1.1.5.3. Conclusione capitolo audio 

Idealmente poter sfruttare il formato ambisonico come formato intermedio sembra essere una delle 

soluzioni migliori che poi tramite un decodificatore andare ad ottenere il risultato da mandare agli 

altoparlanti.

Figura 2.1.2: Semplice rappresentazione formato 

Ambisonico 
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2.2. Analisi Realtà virtuale 

In questo capitolo si vuole andare a dare una introduzione ai vari headset per la realtà virtuale, ed in 

seguito segnata anche come VR, presenti attualmente in commercio e quali sono i loro vantaggi e 

svantaggi. Oltre a dare un’opinione sulla loro precisione nello specchiare l’utente nella realtà virtuale 

con i movimenti nella realtà. 

2.2.1. Visori 

I visori per la realtà virtuale sono progettati per ingannare la nostra vista visualizzando due immagini 

leggermente sfasate hai due occhi, per simulare il loro funzionamento reale, così da poter immergere 

l’utente in un mondo virtuale grazie anche alla presenza di sistemi di tracking dei movimenti della testa 

e dei controller per le mani per aumentare l’immersione. 

 

I visori attualmente più diffusi in commercio sono HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality 

ognuno di questi si basano su tecnologie simili. 

2.2.2. SDK software 

Ogni sistema utilizza il proprio supporto software per interfacciarsi con i visori e non esiste ancora un 

sistema unico per gestire ogni dispositivo, anche se OpenVR è compatibile tendenzialmente con tutti i 

visori ma essendo proprietario di un modello singolo può portare a limitazioni e incompatibilità.  

2.2.2.1. OpenVR 

OpenVR è un’API che permette l’accesso all’hardware del proprio visore anche se appartenenti a 

diversi produttori e modelli, è il principale strumento utilizzato da HTC Vive ma è compatibile con 

anche gli altri visori essendo supportata dalla maggior parte delle applicazioni per la realtà virtuale. 

2.2.2.2. Oculus SDK 

Per Oculus invece mette a disposizione uno strumento più chiuso che non permette l’utilizzo con altri 

visori al di fuori della propria linea, quindi è da escludere come sistema principale per lo sviluppo di 

un’applicazione, e potrà essere integrato in futuro per aggiungere un supporto migliore. 

2.2.2.3. Mixed Reality SDK 

Invece per i visori della linea dei Windows Mixed Reality, Microsoft mette a disposizione la propria 

piattaforma a vari visori hardware sviluppati da diversi produttori, anche se attualmente sono 

pressoché uno identico dall’altro, ma tutti funzionano con la stessa API, anche questa è limitata ad un 

gruppo ristretto di visori ed inoltre richiede che l’applicazione utilizzi la Universal Windows Platform per 

funzionare, escludendo altri sistemi operativi. 

2.2.3. Room Scale 

Il Room Scale è la possibilità data agli utenti dai visori di potersi muovere all’interno del mondo della 

realtà virtuale semplicemente muovendosi in quello reale. L’area in cui ci si può muovere è limitata sia 

fisicamente, altrimenti servirebbe una stanza enorme e dai sensori utilizzati per il tracking che vanno 

da un minimo di 2 metri per 1.5 metro ad una area massima di 5 metri per 5 metri nel caso del HTC 

Vive. 

2.2.4. Tracking 

Il tracking attualmente viene fatto sia per i controller che per il visore, ed automaticamente risalire alla 

posizione dell’utente, ed esistono accessori aggiuntivi per HTC Vive ad esempio che permettono di 

effettuare il tracking di ulteriori oggetti tramite dei piccoli “controller”. 
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Di norma il sistema di tracking viene effettuato utilizzano delle stazioni esterne che rilevano il visore e 

permettono il loro tracciamento nell’ambiente ad eccezione della Windows Mixed Reality che 

per il tracking sfruttano le telecamere poste frontalmente al visore e tramite la realtà aumentata 

riescono a riconoscere la posizione del visore e dei controller nello spazio reale e riportarlo in quello 

virtuale. Questa tecnologia a dei vantaggi non dovendosi appoggiarsi a delle stazioni esterne, ma 

viene limitata nel range di manovra dei controller. 

2.2.4.1. Precisione tracking 

Ho già avuto diverse esperienze con diversi visori con diverse tecnologie di tracking, dall'utilizzo della 

realtà aumentata come per i visori della Mixed Reality o tramite stazioni esterne come HTC Vive e 

Oculus Rift fino a l'utilizzo di una semplice telecamera stereoscopica per il Playstation VR. 

In tutti questi casi l'utente ha la possibilità di sfruttare la Room-Scale, chi più e chi meno, ed in 

nessuno di questi casi ho riscontrato alcun problema di propriocezione, ovvero in sintesi la capacità di 

percepire e riconoscere la propria posizione del nostro corpo e delle mani. Il che sarebbe causato da 

una differenza nel movimento nelle due realtà, ma la differenza di tracking nel mondo virtuale è 

praticamente minima se non nulla e non provoca sintomi di chinetosi, o mal di mare, ovviamente ci 

sono persone che ne soffrono di più ed è di solito più una questione anche di abitudine e legata a vari 

altri fattori. 

 

Investire tempo e risorse nello sviluppo di uno strumento per confermare questo fatto non era il caso e 

mi affido alle risorse in rete, nello specifico nell'articolo "The Accuracy and Precision of Position 

and Orientation Tracking in the HTC Vive Virtual Reality System for Scientific Research" di 

Diederick C. Niehorster Institute for Psychology, University of Muenster, Germany1 ed è in 

concordanza con altre informazioni reperibili in rete concordano sul fatto che la precisione attuale del 

HTC Vive non è male, ovvero in sintesi ci sono solo differenze di un paio di centimetri. 

Riassumendo l’artico viene fatto notare che il disallineamento misurato dall'HTC Vive nello specifico è 

molto mimino e posso concludere che per un’applicazione audio il sistema di tracking è valido, 

essendo che l'orecchio umano non è in grado di rilevare distanze del suono con una differenza di un 

paio di centimetri. 

 

Le tecnologie di tracking degli attuali visori per la realtà virtuale sono più che in grado di svolgere il 

compito anche in un progetto come questo, senza la necessità di apparecchiature di tracking costose 

e aggiuntive.

                                                        
1 Articolo: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5439658/ (31.08.2018) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5439658/
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2.3. Analisi Unity 

Unity è un Game Engine, ovvero uno strumento utilizzato dai game designer per aiutarli a creare 

videogiochi ed altre applicazioni di intrattenimento, in modo rapido e semplice senza andare ogni volta 

a riscrivere le basi e aumentano la possibilità di utilizzare componenti offerte da altri per velocizzare e 

migliorare la qualità del proprio prodotto, che sono chiamati Prefab in Unity. 

 

Pur l’editor essendo disponibile solo su Windows e MacOS è in grado di creare giochi multipiattaforma 

includendo anche Linux e le console da gioco.  

2.3.1. Licenze di Unity 

Unity è scaricabile ed utilizzabile gratuitamente grazie alla licenza personale ma sono presenti diversi 

piani che offrono funzionalità e supporto aggiuntivo come per la versione Plus e Pro. 

 

Ma le varie versioni sono soggette a limitazioni legate ai ricavi lordi annuali della propria compagnia, 

dove una volta superati si deve acquisire una licenza di livello più alto, che sono riportati nella Tabella 

1 in inglese. Dove emerge che dalle varie licenze non emerge nessun tipo di funzionalità necessaria 

che arrivi dalle licenze superiori a quella di base che possano migliorare il prototipo. 

Tabella 1: Confronto licenze Unity (22.07.2018) 

 Personal Plus Pro 

Prezzo mensile Free ~25$ ~125$ 

Ricavi lordi 

annuali massimi 

< 100’00$ < 200’000$ Nessun limite 

Funzioni 

aggiuntive 
• Core 

Analytics 

• Ads 

• In-App 

Purchases 

• Multiplayer: 

20 

Concurrent 

Users 

• All Platforms 

• 1-year Unity Game 

Dev Courses 

subscription  

• 20% off Asset Store Benefit 

• Unity Success Advisor 

• Customizable Splash Screen 

• Pro Editor Skin UI 

• Performance Crash Reporting 

• Multiplayer: 50 Concurrent Users 

• Performance 

Reporting 

• Analytics: 3D 

HeatMaps 

• Analytics: 

50GB/month 

Raw data 

export 

• Multiplayer: 

200 

Concurrent 

Users. 

• Flexible Seat 

Management 

• Source Code 

Access for 

purchase 

• Premium 

Support 

access for 

purchase 
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2.3.2. Unity Audio 

Unity mette a disposizione una API per permettere di applicare effetti all’audio ed inoltre con l’avvento 

della realtà virtuale hanno aggiunto anche a disposizione un SDK per la spazializzazione dell’audio. 

Ma purtroppo Unity attualmente supporta solo i sistemi surround standard fino al 7.1 ed il sistema 

binaurale. 

 

Unity permette di selezionare, tramite le impostazioni dell’Audio Manager riportato nella Figura 2.3.1, 

quale ambisonic decoder utilizzare nel caso viene caricata una traccia audio in questo formato ed uno 

spazializzatore per quando una sorgente sonora viene indicata come una traccia da spazializzare, per 

questo mette a disposizione anche un’interfaccia “Spatializer SDK” che permette di realizzare uno 

spazializzatore ad hoc. 

 
Figura 2.3.1: Audio Manager di Unity 

2.3.3. Audio Spatializer SDK 

L'audio spatializer SDK2 è una interfaccia aperta che permette di cambiare come l'audio viene 

trasmesso da una sorgente nello spazio circostante fino all'utente. È stato introdotto appositamente 

con l'ingresso della realtà virtuale per aumentare maggiormente l’immersione e per permettere agli 

sviluppatori di implementare il proprio spazializzatore. 

 

Oltre alle funzioni di base per inizializzare e passare parametri è presente la callback per processare 

l’audio, riportata nella Figura 2.3.2, la quale semplicemente riceve l’input e l’output buffer per la traccia 

audio, con il numero dei canali ed informazioni riguardanti la posizione e la rotazione della sorgente 

sonora e dell’ascoltatore.  

 

Il difetto di questa interfaccia è che si aspetta come numero di canali di uscita quello impostato 

sempre nell’audio manager di Unity, che arriva fino ad un massimo di 8 canali, mentre per il progetto 

si dovrebbe poter superare questo limite senza troppe complicazioni. 

  

                                                        
2 Manuale: docs.unity3d.com/Manual/AudioSpatializerSDK.html (31.08.2018) 

ProcessCallback(UnityAudioEffectState* state, float* inbuffer, float* outbuffer, unsigned 

int length, int inchannels, int outchannels) 

 
Figura 2.3.2: ProcessCallback Unity 
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2.3.4. Unity VR 

Unity prevede già il supporto a diversi dispositivi per la realtà virtuale senza l'utilizzo di estensioni 

esterne, i principali supportati sono Oculus Rift, OpenVR (HTC Vive e in generale quasi tutti) ed infine 

i Mixed Reality. 

 

Anche se presenti dei plug-in per ogni produttore che semplificato l’utilizzo ed aggiungono funzionalità 

per una singola famiglia di visori per la realtà virtuale, anche se ad esempio quello di OpenVR che 

cerca di essere uno standard per tutti ed è compatibile con la maggior parte di essi, possono limitare 

la portabilità della applicazione e di limitare l’utilizzo con altri visori. Per questo ho deciso di sfruttare il 

più possibile gli strumenti messi a disposizione di Unity per rimanere aperto a più visori possibili, 

tramite l’utilizzo degli strumenti chiamati Unity XR, che inglobano tutti i sistemi per la realtà aumentata, 

la realtà virtuale e la mixed reality. 

2.3.5. Unity XR e VR 

Grazie a questa raccolta di sistemi per unificare l’utilizzo dei dispositivi per la realtà virtuale è possibile 

evitare di utilizzare il supporto di plug-in proprietari dei singoli visori, ma di procedere ad utilizzare 

direttamente lo standard di Unity per avere un’applicazione compatibile con più dispostivi possibili. 

 

Per abilitare i dispositivi in maniera nativa è sufficiente aggiungere al progetto nelle impostazioni del 

giocatore il supporto hai dispositivi VR ed indicare quali si vogliono supportare, nel caso di un 

dispositivo Mixed Reality sarà necessario impostare il progetto come build target la UWP3, limitando il 

multipiattaforma ad i soli dispositivi Windows. 

Nella Figura 2.3.3 è riportato uno schema che riassume il come il software dovrebbe andare a 

comunicare se usassi le API proprietarie o il sistema di Unity XR, dove chiaramente si vede che 

andrebbero create tre versioni oppure andando ad utilizzare direttamente Unity XR che si occupa poi 

di comunicare con i vari visori.

 
Figura 2.3.3: Confronto utilizzo SDK proprietari e Unity 

                                                        
3 Universal Windows Platform 
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2.3.5.1. Tracking della testa e mani 

La camera una volta abilitato il supporto alla realtà virtuale essa si muoverà seguendo i movimenti del 

visore, senza nessuna necessità di aggiungere componenti aggiuntivi. 

Per i vari controller ed eventualmente la testa in Unity è presente l’InputTracking, una classe statica, 

che permette di ottenere la posizione e rotazione delle mani e della testa. Tramite di essa mi ha reso 

possibile recuperare la posizione delle mani e tramite una semplice mesh di visualizzarle all’interno 

della scena. 

2.3.5.2. Input 

Per l'input invece si può sfruttare l'input manager di base di Unity per gestire al meglio i comandi 

dell'utente tramite interazione con i controller. Dove tramite Edit -> Project settings -> Input si 

possono assegnare i tasti dei vari controller a delle azioni come riportato nella Figura 2.3.4 viene 

assegnata all’azione “Menu_Right” il “joystick button 0”, che corrisponde al pulsante menu di destra 

per i visori con supporto OpenVR (id 0). 

Per impostare l'id corretto del controller sarà sufficiente controllare la tabella presente sulla 

documentazione ufficiale di Unity 

• OpenVR: https://docs.unity3d.com/Manual/OpenVRControllers.html 

• Windows Mixed Reality: https://docs.unity3d.com/Manual/Windows-Mixed-Reality-

Input.html 

• Oculus: https://docs.unity3d.com/Manual/OculusControllers.html 

 

Attualmente il progetto sarà impostato per funzionare con l’HTC Vive e per renderla compatibile con 

gli altri visori basterà andare a modificare solo la configurazione dei tasti per renderlo compatibile con i 

visori di Oculus e di Mixed Reality. 

  

Figura 2.3.4: Assegnamento input-azione 

https://docs.unity3d.com/Manual/OpenVRControllers.html
https://docs.unity3d.com/Manual/OculusControllers.html
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2.3.6. Creazione di plug-in per Unity 

Unity per poter accontentare le varie necessità dello sviluppatore mette a disposizione la possibilità di 

estendere le funzionalità del proprio editor tramite plug-in sviluppabili liberamente. Viene fatta la 

distinzione tra due tipi di plug-in ovvero quelli gestiti (managed) e non gestititi (unmanaged), la 

differenza tra i due è che quelli gestiti sono scritti in C# è sono poi compilati e controllati da Unity e 

permetto di essere multipiattaforma. Mentre quelli non gestiti sono scritti in un linguaggio nativo per la 

macchina, ad esempio Windows o MacOS, e deve essere messo a disposizione dallo sviluppatore la 

versione compilata per ogni singola piattaforma sulla quale si vuole far girare il sistema. 

Un vantaggio dei plug-in non gestiti è quello che essendo scritti in un linguaggio nativo sono più 

performanti e possono sfruttare funzioni specifiche del sistema in uso, per questo il plugin utilizzato 

per comunicare con l’audio engine verrà utilizzato sfruttando quest’ultima categoria
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3. Analisi e progettazione 
Oltre alle analisi effettuate dei capitoli precedenti riguardanti le tecnologie audio e degli strumenti 

messi a disposizione da Unity, in questo capitolo andrò ad analizzare più approfonditamente varie 

possibili soluzioni offerte da varie librerie ed audio engine allo scopo di arrivare con un’idea conclusiva 

su come progettare il risultato. Soprattutto capire quali caratteristiche avere e di come realizzarle.  

3.1. Prototipi e librerie 

Per prendere domestichezza con la creazione di un audio engine dedicato alla spazializzazione per 

Unity e la sua fattibilità ho dovuto inizialmente vedere delle alternative e trovare gli strumenti giusti da 

poter combinare. Questo per arrivare a realizzare un prodotto solido e che permettesse di avere 

l’audio spazializzato, l’utilizzo di un setup di altoparlanti personalizzato ed infine che permettesse 

l’integrazione di funzionalità aggiuntive. 

 

Per questo in una fase inziale ho creato una interfaccia basilare in C per poter comunicare con C# e 

poter riprodurre l’audio esternamente da Unity, passando le varie informazioni tramite l’interfaccia 

creata e tramite dei componenti sono andato a sostituire quelli di base di Unity, ovvero la sorgente 

sonora e l’ascoltatore. Questo mi ha permesso di stabilire che fosse anche possibile gestire l’audio 

esternamente. 

 

In seguito, andrò a parlare di varie soluzioni che ho testato e di librerie che ho provato ad utilizzare. 

3.2. OpenAL 

OpenAL4 è una specifica per un audio engine libera dall’implementazione, attualmente la sua 

implementazione più diffusa è OpenAL-Soft5. In generale la specifica si basa per l’appunto sul 

concetto della spazializzazione per l’audio e non per altro le sue componenti principali sono la 

sorgente sonora, l’ascoltatore ed infine il buffer audio. Le sue caratteristiche lo rendono un buon 

candidato per l’Engine Audio e non è difficile da implementare un piccolo prototipo. 

3.2.1. Conclusione 

Ma purtroppo anche questa è risultata limitata ai sistemi surround tradizionali, anche se sembra 

supportare un’uscita in formato ambisonico con la limitazione che non è presente un sistema per 

poterlo convertirlo in un formato personalizzato nella stessa applicazione. Ed infine non sembra avere 

nessun’opzione per effettuare operazioni o sostituire le varie componenti di audio processing, cosa 

che è richiesta nel progetto. 

3.3. FMod 

FMod6 è un prodotto commerciale molto diffuso del quale ne esistono due versioni, la Low Level API e 

FMod Studio. 

3.3.1. Low Level Api 

È una libreria che si occupa di gestire le operazioni di base per il suono, dai canali, audio processing, 

registrazione, audio spaziale e occlusione.  

                                                        
4 Sito: www.openal.org (31.08.2018) 
5 Sito: kcat.strangesoft.net/openal.html (31.08.2018) 
6 Sito: www.fmod.com (31.08.2018) 

http://www.openal.org/
http://www.fmod.com/
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3.3.1.1. Conclusione 

Sembrava essere una buona alternativa ad OpenAL grazie alla presenza dei metodi per impostare la 

quantità di canali in uscita e la possibilità di posizionare gli speaker ad una determinata posizione che 

lo avrebbero reso la soluzione più idonea. Ma i due metodi non si sono rilevati complementari 

essendo che uno è in grado di essere impostato per 32 canali massimi mentre il secondo può 

posizionare fino ad un massimo di 8 speaker (sistema surround 7.1). 

3.3.2. FMod Studio 

FMOD Studio è un middlware che si occupa di fare da intermediario tra Unity e le api di basso livello, 

che fornisce strumenti aggiuntivi hai game designer permettendo di creare e gestire effetti sonori in 

maniera molto semplice e rapida, ad esempio ha la possibilità di gestire il suono di un motore tramite 

due variabili impostabili da Unity mentre in FMod Studio c’è il progetto che permette di utilizzare tali 

variabili e di modificare il suono di conseguenza. Il plug-in di Unity va a sostituire i componenti del 

suono di base con delle versioni create appositamente per riprodurre il suono esternamente 

all’ambiente di Unity. 

3.3.2.1. Conclusione 

Purtroppo, anche esso è limitato fino ad un sistema surround 7.1 ed il programma si può estendere 

con dei plug-in che aggiungono effetti di audio processing, ma non di cambiarne il formato di l’output. 

3.4. PortAudio 

PortAudio7 è una libreria open-source, Cross-Platform per l’input ed output per l’audio, offrendo una 

API semplice e di base. Non fornisce supporti per la spazializzazione integrati ma non è legato ad un 

sistema audio particolare e ciò lo rende molto personalizzabile e possibilmente adatto per la 

riproduzione dell’audio. 

 

Essendo una libreria per la riproduzione dell’audio non ha praticamente limiti nel formato da utilizzare 

per la sua riproduzione, soprattutto permette di impostare il numero di canali in uscita e di avere 

controllo sulla callback che viene richiamata ad intervalli regolari per riempire il buffer in uscita. Dando 

la possibilità di impostare quanti canali ci servono, sempre che siano supportati dal dispositivo di 

uscita. 

3.4.1. Conclusione 

Questa libreria essendo molto di base non pone limiti sulla riproduzione dell’audio dandomi la libertà 

di scegliere il sistema di spazializzazione dell’audio e di decodifica, che sono componenti necessarie 

alla riuscita del progetto. Inoltre, permette pieno controllo sull’elaborazione dell’audio che la resa la 

candidata ideale come uno dei componenti dell’audio engine sviluppato, ovvero per la riproduzione 

dell’audio elaborato. 

3.5. LibspatialAudio 

LibspatialAudio8 è una libreria cross-platform open source scritta in C++ per la codifica e decodifica 

dei suoni in formato ambisonico ed inoltre ha già una forma di spazializzazione per l’audio. 

 

È la libreria più proficua per quanto riguarda le sue funzionalità poiché permette di decodificare l’audio 

in un sistema audio personalizzato. Soprattutto questa sua divisione sulla codifica e decodifica 

permette di poter essere combinato con altri sistemi, idealmente verrà solo usata la parte di 

decodifica.  

                                                        
7 Sito: http://www.portaudio.com/ (31.08.2018) 
8 Sito: https://github.com/videolabs/libspatialaudio (31.08.2018) 

http://www.portaudio.com/
https://github.com/videolabs/libspatialaudio
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3.5.1. Risultati 

Purtroppo, test pratici svolti in successivi hanno portato alla luce dei problemi che riguardano questa 

libreria per quando riguarda la decodifica dei suoni nel campo dell’ambisonico a tre dimensioni. 

 

Come riportato nella Figura 3.5.1 possiamo vedere che una sorgente sonora che ruota attorno 

all’ascoltatore che riproduce una traccia audio di rumore bianco, dove originariamente l’ampiezza è 

“costante”, su un sistema stereo dove gli altoparlanti sono posizionati frontalmente ed a 30° dal 

centro. Si possono notare in due punti dove l’ampiezza arriva a zero, ciò porta come risultato che 

l’altoparlante non emette alcun rumore e si ha la percezione che il suono provenga solo da destra o 

da sinistra. 

 

Questo ha come risultato una spazializzazione completamente errata, essendo che si sente 

chiaramente che il suono passi più volte da destra a sinistra, quando dovrebbe farlo solo una volta. 

 

A confermare tutto ciò è il risultato se andiamo a disabilitare l’utilizzo dell’ambisonico 3D con lo stesso 

banco di prova si ottengono risultati molto più corretti, vedi Figura 3.5.2, e mostra che il problema sia 

probabilmente causato dalla libreria e non da un errore nel suo utilizzo. 

Figura 3.5.2: Risultato LibspatialAudio con ambisonic 2D 

 

  

Figura 3.5.1: Risultato LibspatialAudio con ambisonic 3D 
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Ma stranamente utilizzando un numero maggiore di altoparlanti ed ascoltandolo effettivamente sugli 

altoparlanti, questo “difetto” sembra non essere molto incisivo sulla percezione del suono. Si riesce a 

vedere chiaramente, nella Figura 3.5.4 e Figura 3.5.3, dove ho utilizzato quattro altoparlanti sfasati di 

90° uno dall’altro ed utilizzando l’ambisonico di primo e terzo ordine. Si può notare che comunque 

l’altoparlante che emette il suono più forte è quello corretto, anche se il suono ha un moto molto più 

ondulatorio e sembra che comunque un numero maggiore di altoparlanti migliori la situazione.  

 

 

Si può anche notare dai due risultati precedenti (Figura 3.5.4 ed Figura 3.5.3) come l’ampiezza 

generale cambi con il salire di ordine diventando sempre più grande e ciò causa e un disturbo e 

rumore sulla traccia risultante. Per ovviare a questo problema è stata aggiunto un ulteriore parametro 

che verrà moltiplicato ad ogni campione della traccia audio per contrastare questo problema, come se 

venisse applicato un volume ad essa. 

Figura 3.5.4: Risultato LibspatialAudio con ambisonico 3D di primo ordine 

Figura 3.5.3: Risultato LibspatialAudio con Ambisonico 3D di terzo ordine 
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3.5.2. Modifica al codice sorgente 

Per correttezza informo che la versione compilata da me per essere utilizzata è stata leggermente 

modificare per permettermi di compilarla con Visual Studio che utilizza un compilatore standard di 

C++, mentre la libreria fa utilizzo di funzionalità non standard per la creazione di array di dimensioni 

non constanti, che ho dovuto crearle in maniera dinamica. La modifica è stata minima, tutto all’interno 

di una funzione nel file mit_hrtf.cpp che è stata riportata in sintesi nella Figura 3.5.5. 

 

Commentando il motivo della modifica è che avendo allocato la memoria in maniera manuale, 

riservando uno spazio di memoria, è richiesto che oltre alla creazione liberi anche lo spazio riservato 

evitato di bloccare memoria al sistema. 

 

Dalle mie conoscenze la modifica effettuata non dovrebbe alterare il comportamento della libreria e 

test ulteriori effettuati non sembrano neanche richiamare tale porzione di codice.  

3.5.3. Conclusione 

Non avendo un’enorme conoscenza nel funzionamento del suono ambisonico e della loro decodifica 

potrei sbagliarmi e i risultati che la libreria porta sono perfettamente corretti. L’eventuale sviluppo e 

l’approfondimento che servono ad approfondire la teoria del formato ambisonico come realizzare un 

possibile decodificatore potrebbe portarmi via molto tempo al progetto, e sembra che i risultati alla fine 

siano comunque validi. 

 

Vista comunque la mancanza di valide alternative, rimane la scelta migliore per quanto riguarda la 

decodifica del suono, soprattutto visto che la versione che utilizza solo il piano orizzontale porta 

risultati corretti e la versione completa comunque sembra svolgere il suo compito. 

  

bool MIT_HRTF::get(float 

f_azimuth, float f_elevation, 

float** pfHRTF) 

{ 

 

   … 

   //Get HRTFs for given position 

   short psHRTF[2][i_len]; 

    

   … 

} 

bool MIT_HRTF::get(float 

f_azimuth, float f_elevation, 

float** pfHRTF) 

{ 

 

  ... 

 

  //Get HRTFs for given position 

  short **psHRTF = new short*[2]; 

  psHRTF[0] = new short[i_len]; 

  psHRTF[1] = new short[i_len]; 

 

  ... 

     

  delete[] psHRTF[0]; 

  delete[] psHRTF[1]; 

 

  delete[] psHRTF; 

  return true; 

} 

Figura 3.5.5: Confronto codice sorgente LibspatialAudio modificato 
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3.6. Resonance Audio 

Resonance Audio9 è un framework Open Source per la spazializzazione e per il processing dell’audio 

aggiungendo gli effetti ambientali come riverberi e riflessioni del suono creata da Google 

appositamente per funzionare con i visori per la realtà virtuale. Attualmente è in grado di generare in 

output il suono solo in formato binaurale ma internamente è in grado di generare il suono in formato 

ambisonico di terzo ordine. Avendo a disposizione il codice sorgente si è in grado di recuperare 

l’audio in formato ambisonico, cosi da poterlo poi decodificare con un'altra libreria. 

 

Fortunatamente andando a vedere nel codice pur non essendo presente nessun metodo 

nell’interfaccia pubblica di ResonanceAudioAPI, che è l’interfaccia principale per comunicare con la 

libreria, è presente un’interfaccia dell’implementazione che espone i metodi per ottenere il risultato in 

formato Ambisonico o Stereo, ovvero binaurale, tramite i metodi riportati in Figura 3.6.1. 

3.6.1. Conclusione 

Varie prove e la possibilità di andare a recuperare l’audio in formato ambisonico lo rende un ottimo 

Engine audio per la spazializzazione. Oltre ad aggiungere effetti particolari al suono che riguardano ad 

esempio come quelli causati dall’ambiente circostante, l’attenuazione e la rotazione della sorgente 

audio e tanti altri effetti già inclusi in un'unica libreria, che saranno già pronti per essere inclusi in 

futuro. Inoltre, è stata creata appositamente per la realtà virtuale ci si aspetta una buona qualità dei 

risultati in tempo reale. 

3.7. Risultato prototipi e conclusioni 

Data la limitazione dei vari audio engine disponibili e della presenza di librerie potenzialmente utili ma 

non integrabili con soluzioni esistenti, si rende necessario realizzare un engine che permetta la 

personalizzazione nell’utilizzo delle sue componenti interne. Questo per permettere di mantenere la 

sua struttura ma lasci la libertà per le operazioni di audio processing tra qui specialmente la 

spazializzazione e il suo formato di output. 

 

Per questo la mia scelta ricade sullo sfruttare PortAudio per la riproduzione dell’audio, 

ResonanceAudio come principale spazializzatore ed infine LibspatialAudio per la decodifica ed 

eventualmente la spazializzazione delle prime versioni. Queste tre librerie combinate assieme mi 

permetteranno di portare un prototipo funzionante sotto tutti gli aspetti e l’utilizzo di ResonanceAudio 

mi permetterà in futuro di aggiungere facilmente ulteriori effetti ambientali. 

 

Comunque, l’obbiettivo è che l’audio engine non dipenda comunque da queste tre librerie ma che 

siano facilmente sostituibili e intercambiabili con eventuali altre alternative o sviluppi futuri.

                                                        
9 Sito: https://developers.google.com/resonance-audio/ (31.08.2018) 

Figura 3.6.1: Resonance Audio metodi 

// Returns the last processed output buffer of the ambisonic mix. 

// 

// @return Pointer to ambisonic output buffer. 

virtual const AudioBuffer* GetAmbisonicOutputBuffer() const = 0; 

 

// Returns the last processed output buffer of the stereo (binaural) 

mix. 

// 

// @return Pointer to stereo output buffer. 

virtual const AudioBuffer* GetStereoOutputBuffer() const = 0; 

https://developers.google.com/resonance-audio/
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4. Sviluppo 
Nei seguenti sotto capitoli verranno discusse le due componenti che sono state sviluppate al fine di 

assolvere gli obbiettivi del progetto. Lo sviluppo delle due componenti è stato parallelo ed in maniera 

incrementale aggiungendo sempre più funzionalità e migliorandone l’utilizzo. 

4.1. Configuratore in Unity 

Lo scopo di questo capitolo è spiegare le varie funzionalità e le implementazioni utilizzate per creare 

un semplice ambiente per permettere l’utente di configurare il sistema audio. Oltre a permettere ad 

applicazioni future di fare uso dell’audio engine sviluppato e discusso nel capitolo successivo. 

 

Per la sua realizzazione utilizzo il game engine di Unity, nella sua ultima versione ovvero la 

2018.2.3f1. 

 

L’obbiettivo del configuratore è che deve permettere tramite l’interazione con l’ambiente virtuale di 

andare a posizione ed impostare la configurazione degli altoparlanti in maniera facile ed intuitiva, 

evitando di utilizzare applicazione che richiedono l’inserimento di distanze e posizioni manualmente 

dei vari altoparlanti. 

Per eseguire quest’ultima operazione è sufficiente utilizzare il controller per indicare dove si trovano i 

vari altoparlanti e ricrearli nell’ambiente virtuale per permette all’audio Engine di venire a conoscenza 

di come andare a decodificare l’audio. 

 

Inoltre, deve rendere disponibili tutti gli strumenti necessari per permettere di comunicare con l’Audio 

Engine ad applicazioni sviluppate al di fuori del configuratore, ovvero i componenti sostitutivi ed un 

sistema per caricare la configurazione. 
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4.1.1. Fasi di configurazione 

La configurazione viene suddivisa in tre fasi, questo per evitare di mostrare troppe opzioni in una volta 

sola che potrebbe portare confusione all’utilizzatore. 

 

Le tre fasi sono riportate di seguito e si svolgono tutte all’interno dell’ambiente virtuale per iniziare ad 

abituare l’utilizzatore a prendere confidenza con le funzionalità del programma. 

4.1.1.1. Impostazioni dispositivo di uscita 

La prima fase prevede che l’utente selezioni il dispositivo di uscita dell’audio ed il numero di 

altoparlanti da utilizzare. Questi compiti vengono svolti da un semplice selettore che mostra il nome ed 

il numero di altoparlanti massimo, con due pulsanti per muoversi tra i vari dispositivi e con un 

feedback audio al dispositivo attualmente selezionato per aiutare l’identificazione corretta, mentre il 

secondo viene compiuto da un tastierino numerico, i quali sono riportati in Figura 4.1.1. 

  

Figura 4.1.1: Configuratore impostazioni dispositivo d'uscita 
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4.1.1.2. Posizionamento altoparlanti 

In questa fase invece viene richiesto che l’utente posizioni gli altoparlanti nella scena virtuale, per 

questo compito l’utente è richiesto che prenda l’indicatore del centro della scena, Figura 4.1.2, e lo 

posizioni al centro della stanza, questo serve come riferimento tra le due realtà e per orientare in 

maniera automatica gli altoparlanti virtuali. 

Successivamente l’utente deve raccogliere il posizionatore di altoparlanti, Figura 4.1.3, per poi 

dirigersi al centro della stanza. Qui deve assicurarsi che sia effettivamente nel centro della stanza 

anche nella realtà, se nel caso avesse utilizzato il controller per spostarsi nella scena virtuale. 

Una volta allineato si può procedere con il dirigersi a piedi all’altoparlante che sta emettendo un suono 

per poi preme il tasto designato per utilizzare gli oggetti che vengono tenuti in mano, di norma il tasto 

GRIP, posizionando cosi un altoparlante nella scena, Figura 4.1.4, il quale può essere in caso raccolto 

e riposizionato nella scena virtuale. 

Figura 4.1.2: Indicatore centro della stanza 

Figura 4.1.3: Posizionatore di altoparlanti 

Figura 4.1.4: Altoparlante virtuale 
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4.1.1.3. Tech Demo 

Nella fase della tech demo l’utilizzatore può effettuare delle prove per verificare che il sistema audio 

funzioni correttamente. A tale scopo è presente un audio block che è possibile raccogliere e 

posizionare nella scena ed una sorgente sonora che ruota attorno all’utente controllabile tramite il 

pannello di controllo, Figura 4.1.5, tra cui la sua velocità ed il raggio di rotazione. 

Sono anche presenti due pulsanti per uscire dal programma e uno per tornare alla fase precedente. 

 

4.1.2. Controller e navigazione 

Per visualizzare nella scena i controller purtroppo Unity XR non presenta alcuna funzione per 

recuperare il modello 3D del controller. Di conseguenze è stato richiesto la creazione di un modello 

che fosse generico ed aiutasse l’utente ad identificare la posizione delle mani e per mostrare all’inizio 

della fase di configurazione delle informazioni su quali pulsanti utilizzare e delle loro funzioni. 

4.1.2.1. Input 

Di base il configuratore per rimanere il più semplice possibile e limitare l’incompatibilità dei pulsanti tra 

i vari visori si è cercato di utilizzare il meno tasti possibili. 

 

Attualmente i tasti utilizzati sono i seguenti: 

• Trigger: Il tasto posizionato sull’indice viene utilizzato per raccogliere gli oggetti nella scena 

ed interagire con i vari pulsanti ed oggetti nella scena. 

• Grip: Il pulsante laterale dei controller e questo viene utilizzato per interagire con l’oggetto 

raccolto. 

• Left Touch Pad / Levetta analogica sinistra: viene utilizzata per spostarsi nella scena. 

 

  

Figura 4.1.5: Pannello di controllo Tech Demo 
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4.1.3. Nuovi Audio source e Listener 

Dovendo andare a comunicare con un audio engine esterno ad Unity e che non sfrutta l’interfaccia 

messa a disposizione da Unity per realizzare uno spazializzatore si è resa la necessita di andare a 

sostituire i vari Audio Source e il Listener di Unity con alcuni componenti personalizzati. Le quali 

eseguiranno le stesse funzioni, ma reindirizzeranno tutto l’audio al nuovo engine audio. 

 

Come è possibile notare dalle Figura 4.1.7 e Figura 4.1.9 l’audio Listener non ha nessuna differenza, 

ad eccezione che nel componente creato è stato aggiunto un’impostazione per andare a regolare 

l’audio, ma i due componenti non sono differenti nell’utilizzo, si potrebbe anche andare a creare uno 

script che sostituisca manualmente i componenti nativi con quelli modificati. 

Un ulteriore compito che svolge il Listener è che informa l’audio engine della posizione dell’utente 

nella scena. Questa informazione in futuro sarà suddivisa in posizione globale nella scena ed relativa 

al centro della stanza. 

 

Mentre per la sorgente audio sono visibili alcune differenze, vedi Figura 4.1.8 ed Figura 4.1.9, ovvero 

in quella nuova non sono presenti ancora tutte le impostazioni per l’audio, ed in futuro verranno 

aggiunte nuove impostazioni per arrivare allo stesso risultato e con magari nuove impostazioni 

ereditate da framework che permetteranno di avere più funzionalità. 

 

  

Figura 4.1.6: Nuovo componente ascoltatore 

Figura 4.1.7: Componente ascoltatore nativo 

Figura 4.1.9: Nuova sorgente audio 

Figura 4.1.8: Sorgente Audio Nativa 
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Nello specifico sono presenti le seguenti opzioni: 

• Cambiare il volume 

• Loop: se la traccia deve ripetersi una volta terminata 

• Play on awake: se partire una volta che il componente è 

stato caricato 

• Attenuazione: tre parametri riguardanti le informazioni sulle 

distanze ed infine uno per impostare la modalità (Lineare, 

Logaritmica o manuale). 

• PLAY, STOP: È sempre possibile tramite lo script controllare 

lo stato della sorgente. 

 

È anche presente il componente DirectSound che permette di riprodurre un suono ad un singolo 

canale o a tutti tramite la spunta AmbientalSound per riprodurre dei suoni di sottofondo in maniera 

uniforme sugli altoparlanti. Come per il Listener anche questa informa in maniera costante l’audio 

Engine della sua posizione globale nella scena. 

4.1.3.1. Impostazione traccia audio 

Attualmente l’unica precauzione che bisogna tenere d’occhio è quando si va ad importare una traccia 

audio in Unity è consigliato usare le seguenti impostazioni, vedi Figura 4.1.10, ovvero di renderla 

mono, e che quando questa viene caricata deve essere decompressata e con un formato di 

compressione PCM. Questo poiché non è ancora presente all’interno dell’Engine audio un sistema di 

decompressione e decodificata della traccia audio, come anche di trasformarla in mono. 

  

Figura 4.1.10: Importazione traccia audio in Unity 
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4.1.4. Salvataggio & caricamento configurazione 

Per permettere all’utente di ricaricare una versione di una configurazione degli altoparlanti precedente 

configurata, o per utilizzare la configurazione in un altro progetto di Unity è stata aggiunta la possibilità 

di salvare la configurazione. Questo per non doversi portare dietro tutto il progetto del configuratore 

che aggiunge un quantitativo di script e Assets che potrebbero solo essere d’intralcio oltre a poter 

creare problemi una volta che il configuratore venisse modificato o aggiornato. 

 

Quindi il configuratore ogni volta che viene accettata la configurazione salva i dati in un file contenenti 

le informazioni riguardanti la posizioni e la rotazione degli altoparlanti e del id del dispositivo utilizzato. 

Quest’ultimo potrebbe cambiare nel caso in qui il sistema rileva nuovi dispositivi audio o se alcuni 

sono stati disconnessi, e solo in questo caso in cui l’utente dovrebbe andare a riconfermare il 

dispositivo di uscita con una semplice interfaccia grafica o menu. 

 

Per salvare i dati ho scelto di utilizzare il formato JSON, questo perché rende facile e veloce il 

salvataggio ed il caricamento del file, oltre che è possibile anche effettuare delle modifiche o crearlo 

da zero con un normale editor di testo, senza dover passare tramite dei software per la sua 

decodifica. 

 

Per caricare o salvare la configurazione è sufficiente informare il SpeakerConfiguration con i metodi 

Save e Load, i quali prendono la attuale configurazione impostata nell’oggetto, non quella che è 

attualmente impostata sul engine, ma se è stata applicata la configurazione tramite ApplyConfig e non 

è stato cambiato il sistema di output, dovrebbe corrispondere. 

Di conseguenza per caricare basta chiamare LoadConfig ed ApplyConfig, eventualmente prima 

dell’apply bisognerebbe assicurarsi che il dispositivo di uscita è quello corretto, altrimenti non verrà 

applicata. 

4.1.5. Realizzazione configuratore 

Per creare il configuratore è stato utilizzato Unity e per renderlo compatibile con la maggior parte dei 

visori ho utilizzato il sistema interno per gestire l’input e la posizione del visore e dei controller, ovvero 

Unity XR. 

 

Attualmente sono presenti tanti script per far funzionare i vari componenti di Unity per permettere 

all’utente di interagire con gli oggetti nella scena. 

4.1.5.1. Scripts 

Andando a descrivere in maniera principale gli script che vengono utilizzati per azioni generali 

abbiamo nei paragrafi successivi una descrizione generale di essi. Poiché portare diagrammi e 

spiegazioni dettagliate potrebbero portare a confusione ed in Unity è sufficiente selezionare l’oggetto 

nella scena per risalire agli script connessi e conoscere in maniera veloce la loro interazione. 

 
Uno degli script principale è VRHand, questo si occupa di posizionare nella scena 3D un controller 

virtuale e permette sfruttando le collisioni di interagire con oggetti che estendono un’interfaccia 

Interactable. La quale espone due semplici metodi per eseguire un’azione ed uno per indicare 

all’oggetto che è quello attualmente selezionato per dare all’utilizzatore un feedback su quale oggetto 

si sta per interagire. 

Dall’interfaccia Interactable viene utilizzata da due altri script che sono i bottoni e i PickupItem per gli 

oggetti che possono essere raccolti. 

 

Per la gestione della fase di configurazione o implementato creando un sistema a stati per poter 

dividere la configurazione in fasi ben specifiche e per aiutare l’utente nella configurazione, oltre ad 

avere dei messaggi che indicano l’ordine di un paio di operazioni. Queste fasi sono semplici e danno 

la possibilità di tornare indietro o di proseguire, se mentre si sta posizionando gli altoparlanti ci si 
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rende conto di aver inserito il numero sbagliato di altoparlanti o il dispositivo di uscita era quello 

sbagliato, questo sistema a stati permette di ritornare indietro ripristinando la stanza al suo stato 

originario. 

 

Uno dei principali strumenti di comunicazione tra i vari script sono stati gli eventi, questi mi hanno 

permesso di creare script indipendenti l’uno dall’altro come se si stesse usando un observer pattern, 

ma senza avere una porzione di codice per smistare i messaggi in entrata. 

4.1.5.2. Testing del configuratore 

Per quanto riguarda il testing purtroppo questo è assente nel codice di Unity, questo è dovuto 

principalmente al fatto che inizialmente mi sono dedicato solo alla implementazione per poter 

prendere confidenza con esso. Una volta implementato il tutto ed avere configurato il progetto per 

avere i test mi sono reso conto che testare gli script con Unity non è possibile testare ogni singolo 

componente assestante ma richiede che venga testato l’insieme, questo è dovuto al fatto che non è 

possibile creare, quindi anche mockare10, un componente di Unity. Questo perché ogni script deve 

estendere MonoBehaviour, se vi vuole poterlo attaccare ad un qualsiasi oggetto presente nella scena. 

Per testare gran parte del codice vorrebbe dire andare a creare per ogni componente creato, creare 

una copia della classe che contenga tutta la logica e testarla a parte. Anche quest’ultima soluzione 

gonfierebbe la cartella degli script e sarebbe una soluzione parziale, essendo che molti componenti 

comunicano con altri componenti che questi potrebbero dover comunicare con altri e così via.  

 

Investire tempo per la ristrutturazione e l’aggiornamento dell’intero progetto per avere test che funzioni 

in maniera corretta avrebbe portato via un sacco di tempo per avere un primo prototipo funzionante 

sotto a tutti gli aspetti, l’applicazione funziona correttamente ed in futuro potranno essere aggiunti 

senza troppi problemi, essendo che il progetto non deve essere completamente integrato nelle  future 

applicazioni che necessiteranno di caricare una configurazione degli altoparlanti ed per poter 

comunicare con l’audio engine.

                                                        
10 Creare un fantoccio per controllare le chiamate ed il valore ritorno senza che l’originale esegua della 
logica. 
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4.2. Audio engine 

In questo capitolo verrà trattato l’audio engine sviluppato e della sua implementazione. 

4.2.1. Panoramica 

Visto le limitazioni degli attuali audio engine si rende necessaria la creazione di un sistema per gestire 

l’audio, ovvero un audio engine, in modo che sia facilmente modulabile e configurabile e da poter 

essere integrato con soluzioni più adatte e che sono ancora in fase di sviluppo. Per questo motivo il 

progetto deve essere suddiviso in diversi componenti che siano indipendenti e facilmente sostituibili in 

modo da poter creare diversi prototipi in maniera facile e veloce. 

 

L’Audio Engine creato è stato realizzato utilizzando il linguaggio di programmazione C++, che è un 

linguaggio in grado di poter sfruttare al meglio le risorse del computer, visto che l’audio processing 

deve essere elaborato in tempo reale e può essere molto costoso in termini di risorse del computer. 

oltre alla presenza di diverse librerie da poter utilizzare per creare un primo prototipo, il quale abbia 

quasi tutte le componenti funzionanti, sono disponibili per questo linguaggio, nella Figura 4.2.1 sono 

riportati i vari livelli nel quale è suddiviso l’intero progetto e successivamente una descrizione di essi. 

Unity

C# Script (Unity)

External C API

External API Impl

Audio Engine Core

Game Engine

AudioEngine

 
Figura 4.2.1: AudioEngine livelli di comunicazione 

 

Il componente Core dell’audio engine per essere integrato con Unity, i quali utilizzano due linguaggi 

differenti non sono direttamente compatibili ma è possibile sfruttare delle interfacce in C che 

permettono di chiamare funzioni e passare informazioni i due linguaggi. Questo comporta che i due 

linguaggi non possono comunicare utilizzando direttamente la programmazione ad oggetti, ovvero non 

sono in grado in maniera facile di passare un intero oggetto poiché anche passare una semplice 

stringa non è una cosa molto semplice. 

I vari metodi dell’interfaccia esterna in C, ovvero quella che verrà definita in seguito come la principale 

API, sono metodi che permettono di eseguire singole operazioni e per identificare una risorsa è 

necessario un identificativo per poter accordare i due componenti a quale oggetto ci si riferisce. 

 

Tra l’interfaccia in C ed il Core dell’audio engine è stato realizzato un ulteriore progetto, ovvero 

l’External API Impl, che si occupa di fare da intermediario tra l’interfaccia in C ed il Core. In pratica si 

occupa di immagazzinare e gestire i vari oggetti e modelli che dovrebbero essere creati, come ad 

esempio le sorgenti audio, e di indicizzarle in modo che ci si possa riferire ad esse tramite un ID. 

Infine si occupa di controllare che i parametri passati siano validi e non facciano scattare nessuna 



 

Rapporto, configuratore sistema audio 3D  

41/56 
 

eccezione, le quali farebbero smettere di funzionare Unity all’istante senza nessun tipo di 

informazione utile sull’accaduto e si rischierebbe di perdere anche tutto il lavoro non salvato. 

 

L’intero progetto è stato costruito in modo che non dipendesse completamente da librerie esterne, 

attualmente quelle per l’audio processing e per gestire l’uscita audio possono essere facilmente 

rimpiazzate. 

4.2.2. Il Core 

Il core è il componente di base che si occupa di definire le principali strutture dati e la chiamata alla 

funzione per l’elaborazione dei dati e per questo è composto da due parti essenzialmente. La prima 

parte quella dei modelli che si occupa di definire gli oggetti e modelli da utilizzare. Questa parte 

rispecchia di più le componenti del game engine, la quale fornisce informazioni riguardanti la 

posizione delle sorgenti audio, dell’ascoltatore e le varie informazioni che riguardano la traccia audio 

vera è propria. La seconda invece si dovrà occupare di elaborare le informazioni raccolte e di renderle 

disponibile ad un sistema d’output per l’audio che dovrà solo riprodurre la traccia elaborata ad un 

dispositivo audio, questa parte è quella che sarà modulabile e personalizzabile, sfruttando le 

componenti della prima parte per permettere lo sviluppo di “moduli” che possano facilmente 

comunicare tra di loro, oltre ad un’ulteriore modulo che permetta di avere una comunicazione anche 

con il sistema per la gestione dell’output dell’audio. 

AudioEngineCore

Spatializer & Decode Audio

MainAudioProcessBlock

SetOutputDevice

Check Speaker Configuration

AudioOutput

GameEngine (Unity)

AudioSource

AudioListener

DirectSound

Speaker

S
e

t 
/
 

U
p

d
a

te

ResonanceAudio

 / libspatialaudio

AudioOutputSystem 

(PortAudio)

 
Figura 4.2.2: AudioEngineCore versione compatta 

L’idea di dividere concettualmente il core in due componenti viene dal fatto che nella prima parte dei 

modelli è quella che alla fine sarà in comunicazione con il game engine mentre la seconda con l’audio 

engine per la sua riproduzione. 
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4.2.3. I modelli / Oggetti 

Di seguito è riportato il diagramma di classe del core, Figura 4.2.3, con una descrizione dei vari 

modelli e per i moduli. 

La parte dei modelli ha il semplice scopo di rappresentare varie componenti che serviranno poi alla 

parte audio per produrre un risultato corretto. 

AudioEngineCore

-GenerateNextBuffer 

(number_of_frames : int) : AudioBlock

-AddAudioSource(AudioSource)

AudioSource DirectSound

-isAmbiental : bool

-channel : size_t

AudioElement

-phase : size_t

-fullTrack AudioBlock

Transform

-Position : Vector3

-Rotation : Vector4

Listener

-RelativePosition : Vector3

Speaker

0

0..*

0

0..*

0

1

0

0..*

<<Interface>>

MainAudioProcessBlock

-OnSourceAdded(added : AudioSource) : 

void

<<Interface>>

AudioOutput

-getCurrentOutputDevice() : 

OutputDevice

-getOutputDeviceList() : 

List<OutputDevice> 

-OnSourceRemoved(removed : 

AudioSource) : void

-OnRefreshSpeakerConfiguration 

(speakers : List<Speaker*>) : void

-generateNextBuffer(AudioSources : 

List<AudioSource>, Listener, 

number_of_frames : size_t) : AudioBlock

-setOutputDevice (outputDevice : 

OutputDevice) : void

-setNumChannelToUse( numOfChannel : 

size_t) : void

AudioBlock

-num_samples_per_channel : size_t

-numChannels : size_t

-samples : float[][] -currentStatus : enum Status

-volume: size_t

-SetSpeaker( channel : int, Speaker) : 

void

-AddDirectSound(DirectSound) : void

 
Figura 4.2.3: diagramma di classe AudioEngineCore 

4.2.3.1. Transform 

È un oggetto che ha una posizione ed un orientamento nello spazio tridimensionale, semplicemente 

contiene un vettore per la posizione ed un quaternione per contenere le informazioni riguardanti la 

rotazione 

4.2.3.2. AudioElement 
È un oggetto che si occupa di gestire le informazioni che riguardano lo stato attuale della riproduzione 

di una traccia audio, contiene informazioni riguardanti lo stato (in riproduzione, ferma e/o in pausa), 

dove la traccia audio è arrivata la riproduzione oltre a metodi che permettono di cambiare lo stato al 

volo ed estrarre il prossimo blocco audio da processare. 

Anche se quest’ultimo metodo per estrarre la traccia audio verrà probabilmente estratto in una 

posizione più adeguata in futuro non essendo propriamente adatto ad essere liberamente utilizzato in 

varie parti del codice. 

4.2.3.3. Listener 

Il Listener si occuperà di immagazzinare le informazioni riguardanti la posizione e orientamento 

dell’ascoltatore. Contiene anche l’informazione relativa alla distanza dal centro della stanza, questo 

serve per essere utilizzata principalmente dal decoder per correggere l’uscita del suono. 

4.2.3.4. AudioSource 

L’AudioSource non è altro che la combinazione di Tranform (3) e di un AudioElement (4.2.3.2) 

essendo una traccia audio che ha una posizione nello spazio tridimensionale. 
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4.2.3.5. DirectSound 

Questa è un elemento audio pensato per riprodurre un suono direttamente ad un altoparlante o per 

aggiungere un suono ambientale, ovvero a tutti gli altoparlanti, che non abbia una posizione nella 

scena, pensiamo ad esempio un rumore di fondo della scena. 

Questo è un elemento molto importante soprattutto per la fase di configurazione degli speaker che 

permette di non conoscere a priori a quale canale corrisponda un determinato speaker, ma tramite 

questo elemento l’utilizzatore sarebbe in grado di riconoscerlo. 

4.2.3.6. AudioBlock 

Questo è un semplice buffer della traccia audio con i dati dei vari canali, viene utilizzato sia per 

immagazzinare l’audio e come oggetto di passaggio per i vari moduli di audio processing. Poiché 

semplicemente è una lista di canali. 

4.2.3.7. Speaker 

Questo definisce l’orientamento e la posizione di uno speaker, questi servono per dare la possibilità 

all’utente di poter essere posizionati e poi elaborare tale informazione da parte di un decoder. 

4.2.3.8. Output Device 

Questo oggetto è per immagazzinare le informazioni di un sistema di audio output presente nel 

computer, attualmente è limitato a le sole informazioni riguardanti il nome del dispositivo, il numero 

massimo di canale ed un id per aiutare il modulo dedicato all’audio output di identificare la risorsa.  

4.2.4. Moduli 

Per rendere il core dell’audio engine personalizzabile si è andati a creare due tipologie di moduli, uno 

per l’elaborazione dell’audio ed una per avere un minimo di comunicazione con il sistema di output 

dell’audio. Il primo è per la scelta del sistema di spazializzazione e di decodifica mentre il secondo per 

semplificare ed automatizzare il riconoscimento di impostazioni invalide come il numero di canali 

consentiti e permettere l’utente di selezionare il dispositivo di uscita corretto. 

 

Questo è stato fatto per permettere di cambiare facilmente questi due elementi senza dover 

ristrutturare l’intera applicazione per cambiare un componente, al programmatore toccherà solo 

andare a modificare il codice in pochi punti. Basterà creare il modulo in un progetto separato ed 

assegnarlo all’Engine in un altro, cosi dà per poter cambiare un modulo in maniera sicura senza 

andare a creare ristrutturazioni a catena nell’intero progetto e rompere eventuali compatibilità con i 

progetti che ne fanno uso. 

 

L'inizializzazione, la chiusura dei moduli come anche richiamare il metodo dell'Engine per ottenere 

l'audio è data piena liberta allo sviluppatore, attualmente tutto ciò è fatto quando si vanno ad inserire il 

modulo di audio output e di MainAudioProcessBlock viene anche inizializzato e impostato per essere 

pronto ad iniziare. 

4.2.4.1. Elaborazione Audio / MainAudioProcessBlock 

Nel core l’elaborazione audio è la componente che è stata definita con un’interfaccia semplice per 

dare libertà nell’implementazione di questo modulo allo scopo di poter utilizzare, combinare e 

cambiare diversi passaggi nell’elaborazione dell’audio senza troppi vincoli. 

 

L’Engine passa al seguente modulo l’ascoltatore e le sorgenti sonore attive in sostanza, in modo tale 

che esso riceva le informazioni audio e di posizionamento per produrre un risultato senza alcun 

vincolo sul formato ed il tipo di audio di output, che dovrà essere concordato assieme al sistema di 

output dell’audio, in fase di creazione dell’AudioEngine. 
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Sono anche presenti due metodi per far prendere conoscenza al modulo se è stata creata o rimossa 

una nuova sorgente, questo è fatto per preparare gli eventuali spazializzatori che utilizzano a loro 

volta un’audio engine per funzionare. 

4.2.4.2. L’obbiettivo del modulo di audio processing 

Idealmente il MainAudioProcessBlock dovrebbe andare ad essere composto in due componenti, la 

prima che è la spazializzazione che prende le sorgenti audio e tramite algoritmi di audio processing 

spazializzi ogni sorgente audio in formato ambisonico, successivamente il risultato andrebbe 

consegnato ad un decodificatore. Il quale si occupa di creare l’audio da mandare ad ogni singolo 

altoparlante in base alle informazioni ottenute riguardanti la posizione dei vari altoparlanti. 

 

Non tutti i sistemi permettono di avere un output in un formato ambisonico e per non limitare il 

funzionamento a questo formato non c’è nessuna imposizione nel funzionamento interno, ad esempio 

è possibile utilizzare Resonance Audio che dia come risultato direttamente in binaurale, senza 

l’utilizzo di un decodificatore. 

 

Però tutto ciò non vieta che nel core esista una soluzione pronta per l’uso, nel progetto chiamato 

SpatializerDecoder. Per combinare uno spazializzatore che dia come risultato l’ambisonico ed un 

decoder che si occupa di decodificarlo, questo è stato progettato con lo stesso formato dell’Engine ed 

è possibile passargli i due componenti in fase di creazione, per essere passato a sua volta al core. 

Ulteriormente questa classe permette di effettuare un’ulteriore operazione prima di mandare il risultato 

ritornato dalla spazializzazione al decoder, se ad esempio si deve convertire il formato o l’ordine del 

formato ambisonico è possibile impostare una funzione che permetta di fare ciò. 

4.2.4.3. Audio Output 

Questo modulo si occupa di fornire uno strumento di comunicazione tra il core dell’audio engine ed il 

sistema utilizzato per la riproduzione dell’audio sugli altoparlanti, è stato ideato per permettere 

principalmente di impostare correttamente il numero di speaker e rendere più omogenea la gestione 

delle impostazioni riguardanti l'output dell'audio. 

 

Ha metodi principali per raccogliere per l'appunto informazioni sui dispositivi di output, tra i quali al 

momento sono nome e numero massimo di altoparlanti, ed impostare quale dispositivo utilizzare. 

Questo modulo viene solo interpellato dall'audio engine nel caso in cui l'utente richieda informazioni 

riguardanti i dispositivi output e quando questo viene cambiato oltre a quando viene impostato il 

numero di canali da utilizzare. Quando gli speaker vengono spostati non viene informato poiché non è 

nell'interesse di questo modulo, essendo che viene gestita questa informazione dal 

MainAudioProcessBlock. In futuro potrebbe essere contattata se ci sono impostazioni particolari per i 

singoli altoparlanti. 
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4.2.5. Diagramma attività core con moduli 

Per spiegare al meglio l’interazione e i compiti dei vari moduli e dal lavoro svolto dall’Engine viene 

riportato di seguito un diagramma di attività, Figura 4.2.4, semplificato per definire il lavoro da svolgere 

da ogni modulo e dalle loro responsabilità nell’elaborazione dell’audio. 

 

Il flusso parte quando il dispositivo audio di output richiede un nuovo pacchetto di dati da essere 

riprodotto sugli altoparlanti, questo lavoro deve essere svolto in maniera automatica dall’audio output 

scelto. Per recuperare l’audio basterà richiamare il metodo processNextBlock nell’audio engine e 

questo a sua volta passerà il testimone al MainAudioProcessBlock con le informazioni relative al 

numero di frame richiesti, alle sorgenti audio attive ed alle informazioni relative alla posizione 

dell’utente nella scena. Il MainAudioProcessBlock non deve far altro che estrarre le traccia audio dalle 

sorgenti audio e spazializzarle oltre a decodificare o elaborare direttamente queste informazioni in 

base alle informazioni che li sono pervenute nel momento della configurazione iniziale, dalla posizione 

degli speaker al loro numero.  

 

A questo punto il controllo torna nelle mani dell’Audio Engine che si occuperà di elaborare il suono 

ambientale e quello da emettere direttamente sui singoli altoparlanti, ovvero i DirectSound. 

Come ultime operazioni svolte dall’Audio Engine è la combinazione dell’audio elaborato dal 

MainAudioProcessBlock ed infine applicare il volume generale. 

 

Il risultato ottenuto da questa operazione il sistema di output audio può essere riprodotto direttamente 

sugli speaker. 

  

Figura 4.2.4: Diagramma di attività AudioEngineCore 
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4.2.6. Configurazione speaker 

Per la configurazione degli altoparlanti la API ed il core mettono a disposizione in pratica i seguenti 

metodi che dovranno essere chiamati nell’ordine seguente se non si vuole incorrere in problemi: 

• GetOutputDevices: ritorna la lista di dispositivi disponibili per la riproduzione dell’audio 

• SetOutputDevices: imposta il dispositivo di uscita audio e resetta la configurazione degli 

altoparlanti 

• SetNumberOfSpeaker: imposta il numero di speaker ma non lo applica, viene solo controllato 

che sia un numero valido per il dispositivo di uscita. 

• SetSpeakerPosition / Rotation: imposta la posizione / rotazione degli altoparlanti 

• ApplySpeakerConfig: Rende effettive le posizioni e il numero degli speaker 

4.2.7. L’interfaccia API 

Essendo che il core è stato scritto sfruttando la programmazione ad oggetti, ma per poter comunicare 

con Unity ed in generale sistemi che utilizzano altri linguaggi di programmazione, in questo caso il C#, 

deve essere esposto come interfaccia in C la quale non supporta pienamente gli oggetti per quanto 

riguarda il passaggio di essi e l’utilizzo delle loro funzioni quando vengono passati da un linguaggio 

all’altro. Tutto ciò ha reso necessario identificare ogni risorsa con un identificativo numerico, ed è per 

questo ad ogni metodo che andrebbe chiamato sull’oggetto si dovrà invocare il metodo esposto dalla 

API passandoli anche un identificativo fornito in fase di costruzione dell’oggetto con un metodo 

apposito. 

 

L’intera interfaccia espone molti metodi e per semplificare la lettura di essi sono stati suddivisi in più 

file, questo permette di trovare più facilmente i metodi presenti per una determinata categoria e 

semplificare la creazione di oggetti che andranno a chiamare quelle funzioni. 

 

Per consultare i metodi e le loro funzione basta andare a vedere nel codice sorgente i file, dove sono 

stati tutti descritti, se nel caso in cui il nome non renda bene l’idea. 

4.2.8. L’implementazione API 

Visto che in sostanza tutti i metodi della API hanno la necessità di andare a mappare ogni risorsa 

tramite un identificativo è stato creato un ulteriore progetto che si occupa di questo compito ed in 

sostanza di occuparsi di tutta la comunicazione tra il core del progetto e l’interfaccia in C. 

 

L’obbiettivo di questa implementazione oltre alla mappatura delle risorse, questa svolge come sistema 

di controllo ed evita che vengano lanciate delle eccezioni che causerebbero non pochi problemi alle 

applicazioni che faranno uso di questa libreria, ma fa in modo che venga ritornato un codice di errore 

che informa l’utente che i parametri passati non sono validi. 

 

Inizialmente l’idea era che a questo livello venisse esposta l’interfaccia C e richiedesse 

l’implementazione di due metodi per la configurazione dei moduli personalizzati, ma purtroppo le 

funzioni esposte non venivano rilevate da Unity, e ciò ha richiesto che venissero esposte al livello 

superiore e finale, dove appunto si vede che vengono solo inoltrate tutte le chiamate a questo livello. 

Avendo spostato tutta la logica di controllo ed avendo definito il modulo per l’Audio Output. Per questo 

era stato pensato per funzionare come un Singleton ed essere raggiungibile facilmente da ogni 

metodo. 

 

Un vantaggio di questa implementazione è che la maggior parte del codice del livello superiore può 

essere ripreso senza alcuna modifica aggiuntiva da un’implementazione già fatta ed andare a 

completare solo la scelta e creazione dei moduli, come anche il sistema per riprodurre l’audio sui 

dispositivi di uscita. 
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4.2.9. Progetto in Visual Studio 

Come IDE ho scelto di utilizzare Visual Studio, questo perché la mia piattaforma principale di sviluppo 

è Windows, visto che anche l’editor di sviluppo di Unity è disponibile solo su Windows e MacOS, ed è 

anche quello nel quale ho più esperienza in sviluppo in C++. 

Il lato negativo di questa scelta che è disponibile solo su Windows, ma permette di sviluppare anche 

per Linux, ed in futuro il progetto andrebbe comunque impostato con un sistema cross-platform per la 

gestione dei progetti come ad esempio CMake. 

4.2.9.1. Struttura progetto 

Attualmente il progetto è stato diviso nei seguenti progetti / cartelle: 

AudioEngine3D_Core 

Questo è il core dell’Engine Audio sviluppato, necessità solo che li venga passato un 

MainAudioProcessBlock ed è pronto per essere utilizzato in progetti che utilizzano C++, basta 

configurarlo con i metodi messi a disposizione e quando si è pronti a richiedere un frame elaborato 

andare a chiamare la funzione generateNextBlock, ad esempio da Port Audio e simili. 

AudioEngine3D_ExternalAPI 

Qui attualmente è contenuta l’API in C per comunicare con Unity tramite C#, non contiene attualmente 

nessun tipo di implementazione e sta all’utilizzatore andare ad implementarle in un progetto a parte. 

Questo permette di utilizzare gli stessi file e “mantenere” aggiornati i vari prototipi, senza avere troppe 

copie in giro. 

AudioEngine3D_ExternalAPIImpl 

È l’implementazione della maggior parte dell’API che sono in comune con tutti i vari prototipi, ovvero 

non si basa su un MainAudioProcessBlock specifico né per l’output audio. L’obbiettivo è che sia il 

middlware tra il core e l’External API, è possibile crearlo tramite strategy pattern “inserendo” un 

MainAudioProcessBlock in fase di costruzione. 

Prototype Projects 

È una cartella che richiude alcuni progetti non necessari al funzionamento dei principali, ma possono 

essere utili in determinate situazione di Debugging come i due client in C++ e C# utili per fare delle 

prove al volo ed identificare dove sono i problemi in caso di errori ed il progetto di Workbench per 

testare i vari moduli e salvare il risultato su file audio WAV. 

 

Questi progetti non sono stati sviluppati per far parte del risultato ma possono contenere ulteriori 

informazioni per la messa in funzione di un’applicazione che sfrutta l’Engine, potrebbero essere 

instabili e non funzionare in maniera corretta. 

Tests 

È una cartella dove sono presenti i progetti di unit testing per il core e l’implementazione 

Modules 

Qui sono contenuti i moduli creati per il processamento dell’audio e per gestire l’output dell’audio. I 

quali saranno specificati nel paragrafo 4.2.10 
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4.2.9.2. Messa in funzione di un nuovo prototipo 

Per mettere in funzione un prototipo con questa struttura è sufficiente implementare i metodi della 

External API in un nuovo progetto ed andare a richiamare i metodi con lo stesso nome 

dell’implementazione. Nel metodo Initialize è dove bisogna anche idealmente inizializzare 

l’implementazione con i moduli per l’audio processing ed il sistema di output dell’audio.  

 

Per velocizzare questa fase saranno presenti già le implementazioni e alcune nuove interfacce messe 

a disposizione per la customizzazione dei settaggi che variano dall’inizializzazione, per innestare il 

MainAudioProcessBlock e gestire il sistema di Output dell’audio. 

4.2.9.3. Testing applicazione 

Attualmente mi sono concentrato a testare il progetto core e l’implementazione, poiché sono i 

componenti fondamentali che devono funzionare, il codice al livello della ExternalAPI non fa altro che 

richiamare i metodi dell’implementazione, evitando di avere parti di logica. 

 

Attualmente al coverage del progetto core dovrebbe aggirarsi al di sopra del 80-90% il sistema di 

valutazione purtroppo prende in considerazione per qualche motivo anche i mock ed i metodi di test 

che sono estranei al progetto testato. 

 

Per i moduli il testing è praticamente assente, questo perché una delle limitazioni di Google Mock è 

che per mockare una classe, ovvero creare un fantoccio che non esegua nessun tipo di logica ma 

permetta di controllare il ritorno e sapere se è stata chiamata, necessita che questa abbia i metodi 

virtual dove purtroppo ne sono praticamente tutti assenti e mi richiederebbe di incapsulare l’intera 

classe che richiede un lavoro aggiuntivo. Essendo che la logica interna a queste funzioni sono molto 

semplici e si affidano ad inoltrare i parametri, ed eventualmente a prepararli per le librerie esterne, i 

test si concentreranno in queste funzioni e non ci saranno test che involgano la chiamata a tali librerie. 
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4.2.10. Moduli finali 

Attualmente sono presenti diversi moduli contenuti in tre progetti, due per l’audio processing ed uno 

per l’audio output. 

 

Per l’audio processing abbiamo il progetto contenente i moduli che sfruttano LibspatialAudio e rende 

disponibile uno Spatializer ed un Decoder. Mentre nel secondo abbiamo due moduli che sfruttano 

ResonanceAudio, uno che è un MainAudioProcessBlock che riproduce il risultato solo in formato 

binaurale ed uno Spatializer che produce un risultato in formato ambisonico di terzo ordine. 

 

Mentre per l’audio output c’è un modulo realizzato utilizzando PortAudio, il quale contiene anche tutto 

il necessario per far partire la riproduzione dell’audio. 

4.2.11. Prototipi finali e versioni engine funzionanti 

Attualmente sono presenti tre versioni dell’Engine che usano i moduli in combinazioni differenti, la 

prima utilizza ResonanceAudio ed è in grado di ritornare solo l’audio in formato binaurale, quindi non è 

possibile andare a configurare gli speaker. La seconda è quella che utilizza solo LibspatialAudio ed 

infine anche la combinazione tra ResonanceAudio e LibspatialAudio. 

4.2.12. Versione LibspatialAudio 

Il progetto che utilizza il modulo di LibspatialAudio è stato configurato in modo che in fase di 

compilazione è possibile scegliere il tipo di formato ambisonico che si vuole utilizzare internamente, 

visto che utilizzando un diverso formato si ottengono risultati diversi, vedi paragrafo 3.5.1. 

 

Le keyword da definire per scegliere il formato interno di elaborazione audio sono: 

• Mode_2D: per utilizzare il formato ambisonico che scarta la componente verticale, se non 

definita verrà scelta la versione normale a tre dimensioni. 

• FIRST_ORDER: per utilizzare l’ambisonico di primo ordine 

• SECOND_ORDER: per utilizzare l’ambisonico di secondo ordine 

• Se l’ordine non è definito viene utilizzato quello di terzo ordine. 
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4.2.13. Versione Resonance Audio e decoder LibspatialAudio 

Come modulo finale per la codifica e spazializzazione principale ed è quella che suggerisco l’utilizzo è 

il modulo che unisce la spazializzazione di ResonanceAudio con la decodifica di LibspatialAudio, 

l’unione dei due è stato permesso dal fatto che entrambi utilizzano lo stesso formato ambisonico, 

ovvero ACN con SN3D, due standard per l’ordine dei canali dell’ambisonico e la normalizzazione. 

 

Causa delle problematiche avute con LibspatialAudio dei dubbi risultati della decodifica del suono 

utilizzando il formato ambisonico di terzo ordine, poiché ResonanceAudio è disponibile solo in questo 

formato. È stata richiesto una conversione ad una versione di primo ordine che elimina la componente 

verticale ottenendo la versione in due dimensioni, la quale sembra l’unica a funzionare nel migliore dei 

modi. Per fare ciò è bastato solo utilizzare dei 16 canali originali i primi due ed il terzo (ovvero W X Z, 

del formato B), tutto questo reso possibile grazie alla caratteristica del formato ambisonico, nel quale 

salendo di ordine vengono solo aggiunti dei canali senza alterare quelli degli ordini precedenti. 

 

Inoltre, è stato richiesto che ResonanceAudio venisse disabilità la presa in considerazione della 

rotazione della testa dell’utente, poiché gli altoparlanti non si muovono rispetto a delle cuffie, e per 

correggere il sistema di riferimento delle coordinate, per rendere la decodifica corretta con quella di 

LibspatialAudio. 

 

Per fare ciò è bastato “bloccare” la rotazione dell’ascoltatore di -90° e di invertire la coordinata Z, ed il 

risultato lo si può notare nella Figura 4.2.5, dove ho utilizzato quattro altoparlanti, che circondano 

l’utente in maniera uniforme ed una sorgente sonora che ruota attorno all’ascoltatore emettendo un 

rumore bianco (ampiezza costante). 

 

  

Figura 4.2.5: Resonance Audio LibspatialAudio formato 2D di primo ordine 
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Mentre per la versione che utilizza l’ambisonico in formato 3D la rotazione della testa è stata bloccata 

a 180° mentre gli assi non sono stati modificati portando come risultato nella Figura 4.2.6 e Figura 

4.2.7  per la versione di primo e di terzo ordine, dove non è stata applicata ancora la correzione per 

ridurre l’ampiezza. 

 

 

I risultati ottenuti sono confrontabili con la Figura 3.5.4 e Figura 3.5.3, avendo utilizzato lo stesso 

banco di prova e permette di confermare che le modifiche al sistema di riferimento sono state corrette. 

 

 

Per non andare a creare un ulteriore progetto e per non aggiungere codice per specificarlo a Runtime, 

per decidere la configurazione se utilizzare la versione 2D del formato ambisonico in fase di 

compilazione andrà definita la keyword Mode_2D, altrimenti verrà compilata la versione che sfrutta il 

suono in formato ambisonico completo. Un’ulteriore keyword che può essere specificata se non viene 

scelta la modalità 2D è per scegliere l’ordine del formato ambisonico del suono che per ora è limitato 

alla modalità FIRST_ORDER, per la versione di primo ordine se definita oppure verrà utilizzata la 

versione di terzo ordine.

Figura 4.2.6: ResonanceAudio con LibspatialAudio formato 3D di primo ordine 

Figura 4.2.7: ResonanceAudio con LibspatialAudio formato 3D di terzo ordine 
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5. Conclusione 
Il progetto si può dire concluso poiché il configuratore, 4.1, permette di configurare un sistema audio 

personalizzato in maniera facile all’interno dell’ambiente virtuale e tramite l’audio engine, 4.2, si è in 

grado di sfruttarlo appieno. 

 

Il configuratore solve i suoi compiti e grazie alla possibilità di salvare e caricare il sistema d’audio 

configurato in altre applicazioni che ne vorranno fare uso. 

 

Mentre per l’audio engine riesce a sfruttare le informazioni passategli dall’configuratore per riprodurre 

un audio spazializzato in maniera fedele. 

Inoltre, il tutto è modulabile e permette di cambiare le sue componenti interne in maniera facile e 

veloce senza compromettere la comunicazione interna ed esterna all’engine stesso. 

 

Sono soddisfatto del risultato ottenuto, soprattutto perché in futuro sarà facilmente migliorabile ed 

estendibile con ulteriori funzioni.
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6. Framework/Strumenti ulteriori 

utilizzati 
In questo capitolo andrò ad esporre i framework utilizzati aggiunti non discussi negli altri capitoli e del 

materiale utilizzato creato da terzi come le tracce audio. 

6.1. Google Test 

Ho deciso di utilizzare per effettuare Unit Testing dell’applicazione C++ la suite messa a disposizione 

da Google ovvero il framework “Google Test” perché offre incluso anche un sistema per effettuare il 

Mock delle classi, cosa molto utile se si vuole andare a testare ogni componente in maniera 

indipendente e senza essere influenzato da altre implementazioni. 

 

Le ulteriori motivazioni che mi hanno spinto a scegliere Google Test come framework di Unit Testing è 

stata la sua presenza nel IDE che utilizzato, ovvero Visual Studio, anche con una ricerca in rete risulta 

uno dei più consigliati ed infine che è un framework multipiattaforma e tornerà utile se si vorrà andare 

a sviluppare l’applicazione per funzionare anche su Mac-OS e Linux. 

 

Il framework è rilasciato sotto la licenza BSD 3-Clause "New" or "Revised”. 

6.2. Eigen 

Eigen è una libreria C++ per l’algebra lineare nonché principalmente per operazioni di vettori e matrici 

ed è rilasciata sotto licenza MPL2. 

 

Il suo principale utilizzo è quello di fornire le posizioni e le rotazioni in un formato semplice, 

permettendo anche effettuare delle operazioni su di esse. Personalmente conosco solo un’altra 

libreria per l’algebra lineare che è GLM, utilizzata principalmente per OpenGL, ma avendo visto che 

Resonance Audio ed altre librerie ne fanno uso, ho preferito evitare di andare a creare ulteriori 

conversioni. 

6.3. AudioFile 

È una semplice libreria per leggere e scrivere file audio in formato WAV e AIFF realizzata da Adam 

Stark e rilasciata sotto la licenza GPL. 

 

Ho utilizzato questa libreria per poter salvare i risultati su file ed analizzare i risultati, l’ho incorporata in 

un progetto per poter rimanere separata dagli altri progetti principali, non avendo necessita di 

utilizzarla per altri scopi. 

6.4. Tracce Audio 

Per poter riprodurre dei suoni che non fossero assordanti per le orecchie come un suono semplice 

sinusoidale o un rumore bianco ho recuperato alcune semplici tracce in rete che mi dessero di 

utilizzarle in maniera più libera possibile: 

 

Le tracce audio che ho utilizzato sono: 

• BIP: recuperata su https://freesound.org/people/waxxman/sounds/321585/ creata da 

waxxman sotto licenza cc0 1.0 Universal, che in pratica non ha copyright. 
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6.5. Unity Prefab 
Per le scritte all’interno della scena di Unity ho utilizzato TextMesh Pro11 che è presente gratuitamente 

nell’AssetStore di Unity ed è realizzata sempre dalla Unity Technologies.  

 

Ho utilizzato anche il pacchetto Prototyping che fa parte del degli Standard Assets di Unity, ed è 

disponibile già all’interno di Unity. 

  

                                                        
11 Sito: https://assetstore.unity.com/packages/essentials/beta-projects/textmesh-pro-84126 
(31.08.2018) 

https://assetstore.unity.com/packages/essentials/beta-projects/textmesh-pro-84126
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