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Obiettivi
• Permettere la configurazione di un sistema audio 3D in 

ambiente virtuale (definizione spazio virtuale, posizionamento

altoparlanti, posizionamento fonti sonore).

• Tracking degli ascoltatori (posizione della testa con relativi

angoli di rotazione).

• Permettere l'integrazione di funzionalità di processing audio 

pre-esistenti.

• Misurare le prestazioni e la precisione del tracking effettuato.

• Collaudare l'applicazione sviluppata con visori HTC Vive e 

Oculus Rift.

• 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.

Conclusione
L'applicazione realizzata permette la configurazione, in ambiente 

virtuale, di un sistema audio 3D. L'utilizzatore ha la possibilità di 

selezionare l'uscita audio desiderata e il numero di canali che 

compongono il sistema audio. Successivamente, viene offerta la 

possibilità di indicare il punto centrale della stanza e di 

posizionare i vari altoparlanti. Per aiutare l'utente nel 

posizionamento dell'altoparlante, quest'ultimo emette un segnale 

sonoro.

Dopo aver posizionato gli altoparlanti è possibile posizionare 

delle fonti sonore in movimento attorno all'ascoltatore, 

parametrizzando la velocità di movimento e la distanza rispetto 

all'ascoltatore.

L'applicazione, sviluppata in Unity, utilizza varie librerie di 

spazializzazione quali ad esempio libspatialaudio e 

ResonanceAudio di Google. Grazie all'architettura sviluppata, 

nuovi approcci di spazializzazione possono essere facilmente 

integrati, permettendo, ad esempio, l'utilizzo di funzionalità di 

processing audio pre-esistenti.

Abstract
Il progetto consiste nello sviluppo di un'applicazione in realtà 

virtuale per la configurazione di un sistema audio 3D per 

permettere un'immersione totale dell'utilizzatore finale. 

L'applicazione, sviluppata in Unity, permette la configurazione 

rapida ed intuitiva dell'intero sistema.

Le funzionalità principali del configuratore sono: la selezione 

dell'uscita sonora e il relativo numero di canali, il posizionamento 

degli altoparlanti e delle fonti sonore che possono essere fatte 

ruotare attorno all'utente, il tracking degli ascoltatori all'interno 

dello spazio virtuale.

L'applicazione permette inoltre l'utilizzo di sistemi audio non 

convenzionali, vale a dire sistemi audio diversi dai classici home 

theatre 5.1 o 7.1 o dal formato binaurale (utilizzato 

principalmente per le cuffie stereo) grazie ad un engine audio 

sviluppato ad-hoc che permette anche una facile sostituzione 

degli algoritmi di processing audio utilizzati.
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