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Obiettivi della ricerca: 

Questo progetto verte sull'elaborazione del segnale audio digitale al fine di estrarre automaticamente una 
serie di caratteristiche e quindi fornire una descrizione multistrato dei contenuti (sia a livello locale che 
globale) in termini di etichette riferite a diversi livelli di astrazione. Il risultato finale del processo di 
etichettatura automatica porterà a nuovi paradigmi di manipolazione dei contenuti audio, interrogazione di 
archivi audio esistenti o migliorare i sistemi di apprendimento automatico basati sull'audio. 

Il risultato atteso è una etichettatura ponderata e multistrato dei contenuti audio. L’obiettivo minimo 
realizzabile è una classificazione relativa alle categorie più ampie, ad esempio distinguendo tra la musica, la 
parola, il suono non organizzato. Inoltre, le tecniche di DSP già disponibili possono aiutare a fornire 
etichette relative al livello più basso, come l’effettivo numero di bit utilizzati nella quantizzazione o la banda 
passante del supporto. Di conseguenza, gli estremi dei diversi livelli di astrazione possono essere facilmente 
coperti. La sfida consiste nell'essere in grado di identificare i livelli intermedi e assegnare un insieme 
significativo di etichette per quanto riguarda tali domini, attribuendo inoltre un peso a ciascuna di queste 
etichette. 

Per ottenere questi risultati è però necessario rappresentare i segnali audio in un dominio in cui siano 
facilmente identificabili e separabili sorgenti sonore sovrapposte. Riguardo la fase di etichettatura invece, 
per essere robusta rispetto alla lingua utilizzata o al contesto d’uso, deve essere previsto uno stato 
intermedio in cui ogni etichetta emerge dalla combinazione di più caratteristiche del suono, ma che si 
tramuta in una effettiva parola di senso compiuto solo in seguito ad un ulteriore raggruppamento 
dipendente da lingua e contesto. 
 
 
Risultati della ricerca intermedi e conclusivi: 

La notazione [J-] fa riferimento a pubblicazioni su Journal, [P-] indica pubblicazioni in atti di conferenza, [E-] 
indica la curatela come editor di atti a convegni. Questi i soli risultati relativi al progetto, un elenco più 
completo si trova nella sezione Attività svolte e nella sezione Prodotti della ricerca conseguiti: 

 Realizzazione di un dataset open access di vocalizzazioni feline [P6] e Implementazione di un sistema 
di etichettatura automatica di vocalizzazioni feline finalizzato al riconoscimento del contesto di 
emissione [J4] [J5]; 

 Avvio del progetto VOCAPRA: Approccio multidisciplinare per la messa a punto di un sistema di 
monitoraggio continuo in allevamenti caprini da latte mediante analisi delle vocalizzazioni; 

 implementazione di un nuovo algoritmo deterministico basato su Bivariate Mixture Space che 
accelera l’analisi delle componenti indipendenti evitando la necessità di eseguire più iterazioni e 
garantendo la convergenza ad un risultato [J7]; 



 
 

 definizione di una rappresentazione non parametrica di segnali nel dominio della frequenza specifica 
per applicazioni in reti neurali [P7]; 

 definizione di una baseline per il riconoscimento automatico della disposizione dell’orchestra in 
registrazioni stereofoniche di musica colta tradizionale allo scopo di fornire un caso d’uso e una 
soluzione funzionante delle architetture proposte [P8]; 

 partecipazione attiva al Working Group IEEE relativo all’aggiornamento dello standard IEEE1599 
inerente la rappresentazione multistrato dei segnali audio [J3] [E1]. 

 
 
Attività svolte: 

Attività di ricerca: Durante l’intera durata dell’assegno è stato monitorato lo stato dell’arte e sono stati 
implementati alcuni prototipi dei sistemi più usati, nonché di nuovi sistemi, sviluppati in funzione delle 
specifiche del progetto in essere, orientati a riconoscere categorie non trattate in letteratura. I sistemi 
risultati più efficaci sono relativi a problemi di: Speaker recognition; Auditory scene analysis; 
Riconoscimento della configurazione di organici musicali; Riconoscimento di vocalizzazioni animali; 
Riconoscimento dello stato affettivo di animali. 

Si è approfondita inoltre la ricerca relativa alla rappresentazione dei segnali audio per facilitare l’estrazione 
di features, la separazione delle sorgenti e l’apprendimento mediante reti neurali. Oltre a una migliore 
formalizzazione del Bivariate Mixture Space (grazie al quale è possibile il calcolo delle componenti 
indipendenti in modo più veloce e robusto rispetto allo stato dell’arte) [J7] è in fase di sperimentazione un 
nuovo metodo di rappresentazione dello spettro chiamato Cumulative-Sampling Frequency Transform, 
realizzato in collaborazione con l’istituto IRCAM di Parigi [P7] che dovrebbe permettere di risolvere gran 
parte dei problemi che emergono quando si utilizzano le reti neurali su matrici Short-Time Fourier 
Transform, operano una trasformazione che, nel caso dell’audio, massimizza la possibilità di esprimere i 
dati come semplice mistura di gaussiane. 

Infine è stato realizzato un dataset [P6] e un algoritmo di etichettatura automatica di vocalizzazioni feline 
finalizzato al riconoscimento del contesto di emissione e allo studio delle fonazioni dei felini, in 
collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano [J4] [J5]. 
Questo lavoro ha svolto funzione esplorativa in vista dell’avvio del progetto VOCAPRA, in cui le tecniche 
sviluppate stanno venendo applicate al contesto di interi allevamenti per il monitoraggio automatico dello 
stato di salute del bestiame a mezzo di sorveglianza acustica. 

Molti dei lavori descritti stanno venendo applicati anche a progetti paralleli di cui il Laboratorio di 
Informatica Musicale è parte attiva, tra cui uno studio sulle differenze nella percezione degli accenti nei 
soggetti affetti da DSA in collaborazione con l’Unità di neuropsicologia dei disordini dello sviluppo dell’IRCCS 
E. Medea di Milano [J2]; lo sviluppo di tecnologie per la didattica musicale [J1] [P2]; la collaborazione con 
altro laboratorio del dipartimento riguardo l’utilizzo della sonificazione ai fini dell’accessibilità per non 
vedenti [P5] [P3] [P1]. In particolare quest’ultima collaborazione si sta focalizzando sull’utilizzo del suono 
per comunicare ai soggetti informazioni sull’ambiente e sul percorso da seguire una volta prefissata una 
meta, il tutto sulla base di tecnologie di realtà aumentata audio appositamente sviluppate. 

Partecipazione a comitati editoriali, organizzatori, di revisione: Nel gennaio 2019 è stato ricoperto il ruolo 
di Editor per i proceedings della prima edizione della conferenza internazionale Multilayer Music 
Representation and Processing (MMRP19, i cui proceedings sono pubblicati su IEEE CPS) [E1], nonché 
membro dell’Organizing Commettee e revisore. Tra gli scopi della conferenza c’è la promozione del nuovo 
Working Group relativo alla revisione dello standard IEEE1599, inerente la rappresentazione multistrato dei 
media musicali [J3]. È stato inoltre ricoperto il ruolo di revisore per le conferenze: Sound and Music 
Computing; Wireless Communications and Mobile Computing Journal; IEEE Transactions on Audio, Speech 
and Language Processing. 



 
 
Attività didattica: Tra le attività collaterali alla ricerca, si consideri il ruolo di correlatore in circa 36 elaborati 
triennali e 5 magistrali inerenti al progetto di ricerca in essere. Si riporta inoltre l’attività di supporto 
all’insegnamento nel laboratorio del corso di Informatica applicata alla musica e la titolarità (come 
professore a contratto) del corso di Idoneità relativa a conoscenze informatiche nel Dipartimento di Agraria, 
e di restauro digitale dell’informazione musicale e sviluppo di tecnologie per la produzione musicale nel 
Dipartimento di Informatica. 

Infine si riporta l’assistenza formativa data ad un gruppo di studenti di diverse scuole superiori all’interno 
del programma di alternanza scuola-lavoro offerto dal Laboratorio di Informatica Musicale, grazie al quale è 
stato possibile iniziare un filone di ricerca relativo alla didattica coadiuvata da tecnologie informatiche in 
ambito musicale [J1] [P2]. 
 
Prodotti della ricerca conseguiti: (in termini di pubblicazioni, brevetti, …) 

Segue un elenco delle pubblicazioni realizzate durante l’assegno di ricerca e di quelle in attesa di 
valutazione. La notazione [J-] fa riferimento a pubblicazioni su Journal, [P-] indica pubblicazioni in atti di 
conferenza, [E-] indica la curatela come editor di atti a convegni.  

Pubblicati: 

[J6] Ludovico, L.A., Presti, G., Rizzi, A.: Audio Dynamics Automatic Equalization Inspired by 
Visual Perception. Multimedia Tools and Applications - Accettato, in attesa di pubblicazione 

[J5] Prato-Previde, E., Cannas, S., Palestrini, C., Ingraffia, S., Battini, M., Ludovico, L.A., Presti, G., 
Ntalampiras, S., Mattiello, S.: What’s in a Meow? A Study on Human Classification and Interpretation 
of Domestic Cat Vocalizations. Animals, vol. 10(12), pp. 2390.1–2390.18. MDPI (2020). 

[J4] Ntalampiras, S., Ludovico, L.A., Presti, G., Prato Previde, E., Battini, M., Cannas, S., 
Palestrini, C., Mattiello, S.: Automatic Classification of Cat Vocalizations Emitted in Different 
Contexts. Animals, vol. 9(8), pp. 543.1–543.14. MDPI (2019). 

[J3] Baratè, A., Haus, G., Ludovico, L.A., Presti, G.: Investigating Interpretative Models in Music 
through Multi-Layer Representation Formats. Journal of Music, Technology & Education, vol. 12(1), 
pp. 95–111. Intellect Ltd (2019). 

[J2] Caccia, M., Presti, G., Toraldo, A., Radaelli, A., Ludovico, L.A., Ogliari, A., Lorusso, M.L.: Pitch 
as the Main Determiner of Italian Lexical Stress Perception Across the Lifespan: Evidence From 
Typical Development and Dyslexia. Karipidis, I.I. (ed.) Frontiers in Psychology, vol. 10, pp. 1–16. 
Frontiers Media S.A. (2019). 

[J1] Avanzini, F., Baratè, A., Haus, G., Ludovico, L.A., Ntalampiras, S., Presti, G.: Sound and Music 
Computing in Higher Education. International Journal of Music Science, Technology and Art, vol. 1(1), 
pp. 24–30. Studio Musica Press (2019). 

[P6] Ludovico, L.A., Ntalampiras, S., Presti, G., Cannas, S., Battini, M., Mattiello, S.: CatMeows: A 
Publicly-Available Dataset of Cat Vocalizations. In: Li, X., Lokoč, J., Mezaris, V., Patras, I., 
Schoeffmann, K., Skopal, T., Vrochidis, S. (eds.) MultiMedia Modeling. 27th International Conference, 
MMM 2021, Prague, Czech Republic, June 22–24, 2021, Proceedings, Part II, LNCS, vol. 12573, pp. 
230–243. Springer International Publishing, Cham (2021). 

[P5] Pedrini, G., Ludovico, L.A., Presti, G.: Evaluating the Accessibility of Digital Audio 
Workstations for Blind or Visually Impaired People. In: Constantine, L., Helfert, M., Holzinger, A., 
Silva, H.P. (eds.) Proceedings of the 4th International Conference on Computer-Human Interaction 



 
 

Research and Applications (CHIRA 2020), pp. 225–232. SCITEPRESS - Science and Technology 
Publications, Lda. (2020). 

[P4] Baratè, A., Caccianiga, M., Caporali, E., Ludovico, L.A., Pinto, S., Presti, G., Sala, E., Testa, A.: 
Preserving and Promoting the Herbarium of the University of Milan through Digital Technologies. In: 
Proceedings of Florence HeriTech 2020, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 
vol. 949, pp. 012066-1–012066-9. IOP (2020). 

[P3] Ahmetovic, D., Avanzini, F., Baratè, A., Bernareggi, C., Ducci, M., Ludovico, L.A., Mascetti, S., 
Presti, G.: WatchOut: Obstacle Sonification for People with Visual Impairment or Blindness. In: 
Proceedings of the 21th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility 
(ASSETS'19), pp. 402–413. ACM (2019). 

[P2] Curioni, V., Ludovico, L.A., Presti, G.: A (Technologically Enhanced) Sound Education: 
Implementation, Experimentation and Analysis of Raymond Murray Schafer's Exercises. In: Lane, H., 
Uhomoibhi, J., Zvacek, S. (eds.) Proceedings of the 11th International Conference on Computer 
Supported Education (CSEDU 2019), vol. 1, pp. 473–480. SCITEPRESS - Science and Technology 
Publications, Lda. (2019). 

[P1] Ahmetovic, D., Avanzini, F., Baratè, A., Bernareggi, C., Galimberti, G., Ludovico, L.A., 
Mascetti, S., Presti, G.: Sonification of Rotation Instructions to Support Navigation of People with 
Visual Impairment. In: Proceedings of the IEEE International Conference on Pervasive Computing and 
Communications (PerCom2019), pp.  

[E1] A. Baratè, L.A. Ludovico, S. Ntalampiras and G. Presti (eds.), Proceedings of the 1st 
International Workshop on Multilayer Music Representation and Processing. IEEE CPS, 2019 

In attesa di review: 

[J7] Presti G.: The Bivariate Mixture Space: A Novel Method for Representing Bivariate Signals. 
IEEE Transactions on Signal Processing, submitted for publication. 

[P7] Presti G., Chemla-Romeu-Santos A., Haus G.: Representing Timbre Distributions Through 
Frequential Adaptative Contrast. TIMBRE 2021, to be submitted. 

[P8] Fantini D., Presti G., Haus G. Ludovico L.A.: A Baseline system for the automatic recognition 
of orchestral disposition. Sound and Music Computing Conference 2021, to be submitted. 
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