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Introduzione
L’applicazione realizzata simula graficamente l'azionamento di  un insieme di sette fari

(del tipo usato nei concerti o nelle discoteche) pilotato da un segnale audio collegato
all'ingresso microfonico di una  scheda  audio Sound Blaster 16.

L'intensità luminosa del faro  dipende  dalla  potenza  del segnale audio e ogni faro è
sensibile ad una determinata  gamma  di  frequenze sonore e quindi  di  strumenti. Ciascun
faro, infatti, è azionato dal valore medio della potenza di una determinata banda di frequenze. I
fari sono  disposti in ordine da sinistra verso destra, dalle frequenze più basse  (grancassa,
basso,  ecc..) a quelle più alte (crash, piatti, charleston, ecc.). Per fare questo è necessario
eseguire innanzitutto una analisi del segnale nel dominio delle frequenze ossia avere in tempo
reale informazioni sul valore delle componenti armoniche presenti. Allo scopo è stata sfruttata
la libreria audio di S.Ha.R.K. che contiene il driver per il campionamento del segnale con
Sound Blaster 16 ed una libreria contenente le funzioni necessarie al calcolo dello spettro di
potenza (FFT). Entrambe le librerie fanno parte della distribuzione standard di S.Ha.R.K.
giugno 2001.

Un apposito task provvede successivamente a  suddividere in sette bande lo spettro
calcolato precedentemente e per ogni banda calcola il valore medio. Tale valore medio
rappresenta il valore dell’intensità luminosa del faro associato alla corrispondente gamma di
frequenze. Un altro task provvede quindi a disegnare graficamente il raggio luminoso del faro
con una intensità, cioè con un colore, dato dal valore medio precedentemente calcolato. Il tutto
è ripetuto con una frequenza tale da far apparire la simulazione sufficientemente realistica.

Al fine di consentire una maggiore flessibilità dell’applicazione, il file esterno
PARAM.DAT è stato preposto alla raccolta di alcuni parametri usati nel programma
modificabili usando un comune edito per file di testo.

Requisiti di sistema
Il programma è stato realizzato e testato su un sistema AMD  DURON  800  MHz  con

bus di memoria a 133 MHz, sul quale funziona correttamente. Su sistemi più lenti, al fine di
garantire   la  schedulabilità  dei  processi,  sarebbe  necessario aumentare il periodo di ogni
task (e il wcet) rischiando però  di rendere  meno realistica la simulazione (periodo e wcet sono
modificabili da file PARAM.DAT). Inoltre è necessario  installare  una  scheda  audio  Sound
Blaster  16  con i relativi driver DOS.

Tutte  le  funzioni  e  librerie   usate   sono   quelle   standard   di  SHARK
(distribuzione Giugno 2001). Per  usare  il  programma  è  sufficiente lanciare (dall'ambiente
DOS/SHARK)   il   comando    <X SIMLIGHT>    dalla   directory dell'applicazione (se
necessario, ricompilare con il comando <MAKE> nella stessa directory).

L’applicazione termina premendo il tasto INVIO in qualunque momento.

Sorgente sonora
Come sorgente sonora è  possibile  usare  un  lettore  CD  o  un  microfono. In entrambi

i casi l'uscita del segnale audio deve  essere  collegata all'ingresso microfonico della scheda
audio tramite  un  apposito  cavetto  di collegamento. Se si usa un lettore CD, il cui segnale
d'uscita è molto più potente di quello di un microfono, è necessario  disabilitare  la funzione
AGC  (Automatic  Gain Control) modificando il file PARAM.DAT ed inoltre si deve  regolare
il  volume di uscita della sorgente in modo da avere una buona dinamica della simulazione: un
volume troppo alto saturerebbe i livelli  di  input facendo  restare  sempre accesi i fari,
viceversa un volume  troppo  basso  non sarebbe  sufficiente  ad accendere   alcun  faro.  E'
comunque   possibile  modificare la   sensibilità dell'ingresso variando il parametro MICLEV
nel file PARAM.DAT. Se si usa un microfono come  sorgente  sonora  è  necessario sia
abilitare  la funzione AGC  sia  portare  al  livello  massimo  la sensibilità  dell'ingresso
modificando il parametro MICLEV, entrambi nel file PARAM.DAT.
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Il primo passo per acquisire informazioni sul segnale in ingresso è il campionamento.
Per fare questo, sono state usate le istruzioni della libreria audio sound.h di S.H.a.R.K. per
Sound Blaster.

Prima di tutto è stato predisposto un buffer di 1000 elementi da 16 bit nel quale
confluiscono i campioni letti via DMA (istruzione sound_init nel main). Questa operazione,
inoltre, crea un task di tipo soft e aperiodico con wcet pari a 0.2 ms, che viene attivato da un
evento esterno, ossia dall’interrupt che viene generato dal sistema quando è stato riempito
metà buffer. Il task esegue così la funzione di self-buffering raw_infun che provvede a copiare
la metà del buffer riempita nel CAB dei campioni letti. In questo modo si rende nuovamente
disponibile la metà del buffer occupata ed in oltre si può disporre dei campioni mentre è
ancora in corso l’operazione di campionamento.

L’operazione di lettura parte con l’istruzione sound_sample che, con i parametri usati,
abilita il campionamento del segnale a 48 KHz (48000 campioni al secondo a 16 bit ciascuno),
ponendoli nel buffer predisposto, via DMA. Poiché il buffer è costituito da 1000 elementi, per
poter essere riempito da un flusso di dati a 48000 campioni al secondo occorreranno circa
42ms e poiché il task che abilita la funzione di self-buffering è attivato alla fine di ogni metà,
la sua frequenza di attivazione sarà di circa 21ms.

Dal CAB dei campioni letti così creato, attinge il task di elaborazione successiva, ossia
il task fft_task di tipo hard e periodico con periodo di 30 ms che si occupa del calcolo dello
spettro di potenza.

Per il criterio di Nyquist, un segnale campionato a 48 KHz contiene armoniche fino a
24 Khz e comprende quindi tutta la banda acustica che va da circa 20 Hz a 16/22 KHz. Il task
FFT, preleva i dati campionati a 48 KHz, dal CAB dei campioni letti, li elabora e fornisce in
uscita lo spettro di potenza nella forma di un vettore di interi di 500 elementi. Ogni elemento
rappresenta una componente armonica con passo di discretizzazione pari a 24000/500=48 Hz.
L’elemento i-esimo del vettore rappresenta quindi la potenza dell’armonica a i*48 Hz.

Al termine dell’elaborazione il vettore dello spettro di potenza è riversato in un altro
CAB, quello appunto dello spettro di potenza, dal quale attingerà il task di elaborazione
successiva: il task del calcolo dei livelli luminosi dei fari.
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Il task livello, di tipo hard e periodico con periodo di 30 ms, calcola il livello luminoso
di ogni faro sulla base dei valori dello spettro di potenza precedentemente calcolato.

Il task opera nel modo seguente: legge dal CAB dello spettro di potenza il vettore di
500 elementi delle armoniche, raggruppa e somma determinate frequenze per ogni faro e
quindi ricava il valore medio dividendo il valore di ogni somma per un corrispondente fattore
di attenuazione. Tali fattori di attenuazione sono impostati nel file PARAM.DAT e sono quindi
modificabili. Il loro valore dipende sia dalla potenza di alcuni strumenti musicali (come meglio
spiegato più avanti nella sezione Elementi di acustica) sia dalla particolare risposta in
frequenza della sorgente audio: se predilige una certa gamma di frequenze questa avrà una
potenza maggiore ed il corrispondente faro risulterà troppo illuminato rispetto agli altri. E’
possibile allora correggere questo comportamento aumentando, in modo empirico, il
corrispondente fattore di attenuazione fino ad avere una buona dinamica. Tuttavia è utile
osservare che prima di modificare tali parametri  è bene regolare il volume della sorgente
audio in modo da non saturare i livelli del segnale in input o da non tenerlo troppo basso: un
volume troppo elevato mantiene costantemente accesi i fari, viceversa, un volume troppo basso
mantiene i fari sempre spenti.

I sette livelli luminosi sono quindi messi in un vettore che viene poi scritto nel CAB dei
livelli luminosi.

Nel calcolo del nuovo livello luminoso, il task tiene conto anche del precedente valore.
Per questo motivo, oltre a leggere dal CAB dello spettro di potenza, legge anche dal CAB in
cui scrive, cioè da quello dei livelli luminosi. Se il nuovo livello risulta maggiore del
precedente di una certa quantità allora il valore precedente viene incrementato (e non portato
direttamente al nuovo valore), altrimenti  il valore precedente viene decrementato (e non
azzerato del tutto). Questo accorgimento viene usato per simulare l’inerzia del filamento
incandescente di tungsteno che non si accende istantaneamente ne si spegne istantaneamente.
Comunque le velocità di smorzamento e di accensione non sono uguali per tutti i fari ma
variano in base al tipo di strumenti a cui sono associati: ad esempio, il primo faro, che è
attivato dalla grancassa, ha una frequenza di innesco più bassa dell’ultimo faro che è sensibile
al charleston chiuso, e quindi si smorzerà più lentamente di quest’ultimo che invece dovrà
quasi istantaneamente accendersi e spegnersi come una luce stroboscopia.
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Per cercare di rende il comportamento della simulazione più realistico e suggestivo
possibile, la suddivisione delle bande di frequenze associate ad ogni faro non è stata fatta
casualmente dividendo, ad esempio, in 7 parti uguali lo spettro di potenza, ma è stata fatta sulla
base di considerazioni di natura acustica sul funzionamento di alcuni strumenti musicali. Il
tentativo è stato quello di cercare di isolare gruppi di strumenti presenti in un brano musicale e
di rendere ogni faro sensibile ad un gruppo. Per fare ciò, sono stati presi in considerazione un
certo numero di campioni audio di singoli strumenti e analizzata la loro risposta in frequenza
con appositi strumenti software. Alcuni esempi dei risultati ottenuti sono riportati di seguito:
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Spettro di potenza: colpo di rullante (batteria)
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                    Spettro di potenza: charleston chiuso
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                            Spettro di potenza: crash (piatti batteria)

Come si può osservare da questi grafici, ogni strumento opera in una certa banda di
frequenze ma più strumenti hanno in comune delle aree cioè delle frequenze. Questo
rappresenta una limitazione al tentativo di isolare i diversi strumenti musicali. In generale
comunque, gli strumenti possono essere suddivisi in funzione delle frequenze secondo questo
schema:

                               

        F. Alton Everest
        Manuale di acustica
        HOEPLI



Inoltre, come visibile nella tabella sottostante, poiché non tutti gli strumenti forniscono
lo stesso picco di potenza, ad ogni faro si associa un diverso fattore di attenuazione. Questi
fattori, come già menzionato in precedenza,  sono riportati nel file PARAM.DAT e
modificabili se necessario.

F. Alton Everest
Manuale di acustica
HOEPLI

In virtù di queste considerazioni,  fari e bande di frequenze sono stati così combinati:

FARO 1 FARO 2 FARO 3 FARO 4 FARO 5 FARO 6 FARO 7
da 0  Hz
a 192 Hz

da 288 Hz
a 996 Hz
e
da 4320 Hz
a 4800 Hz

da 624 Hz
a 1920 Hz

da 1928 Hz
a 2880 Hz

da 4320 Hz
a 5760 Hz
e
da 720 Hz
a 1440 Hz

da 8160 Hz
a 11040 Hz

da 9600 Hz
a 20000 Hz

Mediamente la frequenza cresce ordinatamente da sinistra verso destra. Osservando la
simulazione si può notare che in questo modo il faro 1 è attivato dai colpi di grancassa e dal
basso, il faro 2 dalla voce umana bassa e ottave basse di strumenti come piano, organo ecc., i
fari 3 e 4 dalla voce umana e strumenti a media frequenza come tromba, sax, ottave medie del
piano, ecc., il faro 5 dalla voce umana e strumenti secchi come il colpo di batteria, il faro 6 da
suoni come il crash dei piatti, il faro 7 da suoni alti e rapidi come il charleston chiuso.
Naturalmente la separazione non è netta perché molti di questi strumenti hanno componenti
armoniche minori che si allargano nelle gamme di altri fari.

   Strumento          Potenza di picco (W)
Pieno d’orchestra               70
Grancassa                         25
Organo a canne                 13
Tamburo militare               12
Piatti                                  10
Trombone                           6
Piano                                0.4
Tromba                             0.3
Sassofono basso              0.3
Basso tuba                       0.2
Contrabbasso                 0.16
Ottavino                          0.08
Flauto                             0.06
Clarinetto                        0.05
Corno da caccia            0.05
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              0
              5

     FARO 1

             35
             41

     FARO 2

             71
             77

     FARO 3

          107
                                113

     FARO 4

          143
          149

     FARO 5

          179
                          185

     FARO 6

          215
          221

     FARO 7

           251
                                          255

Dopo che i nuovi livelli
luminosi sono stati calcolati dal task
livelli, tutti in un range che va da 0 a
31, e scritti nel CAB dei livelli
luminosi, il task light provvede a
tracciare graficamente il raggio
luminoso leggendo dal suddetto CAB
il valore del livello luminoso
corrispondente al relativo faro e
usando questo dato come indice
nell’area della palette grafica associata
ad esso.

Naturalmente la palette deve
essere appositamente modificata.
L’applicazione lavora con una
risoluzione di 640x480 in 256 colori (8
bit per pixel). Al fine di simulare
l’accensione e lo spegnimento del faro
è necessario preparare la tavolozza dei
colori in modo che questa possa offrire
una gamma di sfumature da usare in
funzione dell’ampiezza del segnale
audio.

La funzione set_new_palette
prepara la palette dei 256 colori nel
modo indicato qui a fianco.

La palette viene suddivisa in 7
diverse sfumature di colore, ognuna
con una ampiezza di 32 livelli più altri
5 di nero posti in testa ad ogni
sfumatura. Ad esempio, con
riferimento alla prima sfumatura
(rosso), da 0 a 4 si ha il nero e da 5 a
35 si hanno le sfumature di rosso.

Ogni faro opera in una delle 7
sfumature e il suo raggio luminoso è
tracciato tramite le istruzioni grafiche
usando un livello di colore che
dipende dalla potenza media dalla
banda audio associata al faro: più
intenso è il segnale audio, più
luminoso sarà il colore assegnato della
sfumatura; viceversa,  più debole è il
segnale audio, più vicino al nero
risulterà il fascio luminoso. Al colore
nero, quindi, e associato il fascio
luminoso di un faro spento.



Il task è scritto una sola volta ma viene attivato sette volte, una per ogni faro, ed il suo
comportamento (sfumatura di colore usata e posizione sullo schermo) cambia in base al
parametro che viene passato (un intero da 1 a 7). I task così attivati sono di tipo hard e
periodici con periodo di 43.5 ms. Questi valori, come quelli relativi agli altri task, sono
modificabili dal file PARAM.DAT. I valori di questi parametri sono acquisiti dall’applicazione
tramite  le funzioni read_file e get_par presenti nel programma.

Di seguito è riportato lo schema dell’interazione globale tra processi e risorse.
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