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Sistemi acustici

Sistema 

acustico
Sorgente Ricevitore

Esempio: impianto di riproduzione del suono



Sistema 

acustico

Equalizzazione di un sistema 

acustico

Equalizzatore



Struttura dell’equalizzatore
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Filtro + “Convolutore”



Il problema dell’inversione

• Risposte inverse di lunghezza infinita

• Sistemi a fase non minima: l’inversione della 

risposta genera funzioni non causali

Compromessi

• Troncamento delle 

risposte inverse

• Introduzione di ritardi
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Metodo omomorfo

Manipolazione diretta delle componenti 

della risposta all’impulso

1/FFT(                   )

Complessità delle trasformazioni: O(NlogN )

* ⇒⇒⇒⇒

⇒⇒⇒⇒ *
Fase minima All-passLog-Exp(                  )



Sovrapposizione periodica (aliasing), derivante dalla inversione della 

componente a fase minima nel dominio delle frequenze discrete

+

1/FFT(                   )

Svantaggi del metodo omomorfo



• Peso esponenziale

• Pre/post filtraggio

• Tecnica delle finestre 

(windowing)

Correzione dei difetti del metodo omomorfo

Tecniche di riduzione 

dell’aliasing

* *H-1[ ]

Filtro



Tecniche di riduzione 

dell’aliasing (1/3)

Peso esponenziale

×××× =

Moltiplicazione della componente a fase minima per una funzione 

esponenziale decrescente



Tecniche di riduzione 

dell’aliasing (2/3)

* *H-1[ ]

Filtro selettivo

x y y -1 x -1

Pre/post filtraggio

Filtraggio selettivo dei segnali precedentemente e successivamente 

alla inversione



Tecniche di riduzione 

dell’aliasing (3/3)

Tecnica delle finestre (windowing)

×××× =

Moltiplicazione della risposta inversa per una funzione a “finestra”



Metodo dei minimi quadrati

Complessità dell’algoritmo di Levinson: O(N 2)
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Sistema di 

Toeplitz

Minimizzazione dell’errore della risposta inversa  

approssimata
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Minimizzazione dell’errore complessivo (somma degli errori 

quadratici). Comportamento del metodo non sempre 

soddisfacente in presenza di forti discontinuità nello spettro 

della risposta all’impulso

=*

Svantaggi del metodo dei minimi 

quadrati



Software: l’applicazione 

INVERTER

• Facilità di impiego

• Strumento completo per 

l’elaborazione dei 

segnali campionati

• Calcolo di alta 

precisione

• Capacità di rimuovere 

riverberi dai segnali



Funzioni e strumenti principali

• Apertura e salvataggio 

dei files

• Selezione dei campioni

• Visualizzazione

• Riproduzione del 

suono

• Analisi dei dati

• Salvataggio dei grafici

• Fase minima

• Filtro omomorfo

• Filtro ai minimi 

quadrati

• Convoluzione

• Filtri selettivi 

• Cambiamento del 

formato



Funzioni e strumenti (esempio)



Help in linea



Organizzazione dei dati

Struttura interna

Formato dei files

• Rappresentazione valori ad 80 bit  (virgola mobile)

• Oggetti per il calcolo vettoriale complesso

• Wave PCM (.wav)

• Impulse Response (.ire)



Confronto degli strumenti di 

inversione

Least Squares Inverse Filter

• Precisione dei risultati

• Lunghi tempi di calcolo per segnali di dimensione 

elevata

Homomorphic Inverse Filter

• Brevi tempi di calcolo

• Risultati generalmente meno precisi, ma migliorabili 

impiegando le tecniche di riduzione dell’aliasing



Esempio di equalizzazione

Segnale originale
Risposta ambiente 

riverberante

Segnale riverberato

Filtro 

omomorfo

Filtro 

omomorfo
(Riduzione 

aliasing)

Segnale filtrato (1)

Segnale filtrato (2)

Stop



Prospettive future

Metodo dei minimi quadrati (↑Efficienza)

• Metodi euristici per automatizzare le tecniche di 

riduzione dell’aliasing

• Impiego degli algoritmi Superfast Toeplitz Solvers

[ Complessità: O(Nlog2N) ]

Metodo omomorfo (↑Efficacia)


