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Trascrizione musicale automatica: una panoramica
Emmanouil Benetos Membro, IEEE, Simon Dixon, Zhiyao Duan Membro, IEEE, e Sebastian

Ewert Membro, IEEE

io. ioNTRODUZIONE IV-F, così come metodi per trascrivere fonti specifiche all'interno di 
una miscela polifonica come melodia e linea di basso.La capacità di trascrivere l'audio musicale in notazione musicale è un 

affascinante esempio dell'intelligenza umana. Implica percezione 
(analisi di scene uditive complesse), cognizione (riconoscimento di 
oggetti musicali), rappresentazione della conoscenza (formazione di 
strutture musicali) e inferenza (verifica di ipotesi alternative).
Trascrizione musicale automatica (AMT), ovvero la progettazione di 
algoritmi computazionali per convertire i segnali musicali acustici in 
una qualche forma di notazione musicale, è un compito impegnativo 
nell'elaborazione del segnale e nell'intelligenza artificiale. Comprende 
diverse attività secondarie, tra cui la stima (multi-)altezza, il rilevamento 
dell'inizio e dell'offset, il riconoscimento dello strumento, il 
monitoraggio del battito e del ritmo, l'interpretazione del tempo e delle 
dinamiche espressive e la composizione della partitura. Dato il numero 
di sottoattività che comprende e la sua vasta gamma di applicazioni, è 
considerato un problema fondamentale nei campi dell'elaborazione del 
segnale musicale e del recupero delle informazioni musicali (MIR) [1], [2
]. A causa della natura stessa dei segnali musicali, che spesso 
contengono più sorgenti sonore (es. strumenti musicali, voce) che 
producono uno o più eventi sonori simultanei (es. note, suoni 
percussivi) che sono destinati ad essere altamente correlati sia nel 
tempo che frequenza, l'AMT è ancora considerato un problema 
impegnativo e aperto in letteratura, in particolare per la musica 
contenente più note simultanee1 e molteplici strumenti [2].

Le tipiche rappresentazioni dei dati utilizzate in un sistema AMT sono 
illustrate in Fig. 1. Solitamente un sistema AMT prende come input una 
forma d'onda audio (Fig.1a), calcola una rappresentazione tempo-
frequenza (Fig. 1b) e restituisce una rappresentazione delle altezze nel 
tempo (chiamata anche a pianoforte-roll rappresentazione, fig. 1c) o 
uno spartito composto (Fig. 1D).

In questo documento, forniamo una panoramica di alto livello sulla 
trascrizione musicale automatica, sottolineando i meriti intellettuali e 
gli impatti più ampi di questo argomento e collegando l'AMT ad altri 
problemi riscontrati nel campo più ampio dell'elaborazione del segnale 
digitale. Diamo una panoramica degli approcci all'AMT, dettagliando la 
metodologia utilizzata nelle due principali famiglie di metodi, basati 
rispettivamente sul deep learning e sulla fattorizzazione a matrice non 
negativa. Infine forniamo un'ampia discussione sulle sfide aperte per 
AMT. Per quanto riguarda lo scopo dell'articolo, sottolineiamo gli 
approcci per la trascrizione di musica polifonica prodotta da strumenti 
intonati e voce. Al di fuori dell'ambito del documento sono i metodi per 
la trascrizione di suoni non intonati come la batteria, per i quali viene 
fornita una breve panoramica nella sezione

A. Applicazioni e impatto
Un sistema AMT di successo consentirebbe un'ampia gamma di 

interazioni tra le persone e la musica, compresa l'educazione musicale (ad 
es. attraverso sistemi per l'insegnamento automatico degli strumenti), la 
creazione musicale (ad es. dettatura di idee musicali improvvisate e 
accompagnamento musicale automatico), produzione musicale (ad es. 
visualizzazione di contenuti musicali e editing intelligente basato sui 
contenuti), ricerca musicale (ad esempio, indicizzazione e raccomandazione 
di musica per melodia, basso, ritmo o progressione di accordi) e musicologia 
(ad esempio, analisi di improvvisazioni jazz e altra musica non notata). In 
quanto tale, l'AMT è una tecnologia abilitante con un chiaro potenziale di 
impatto sia economico che sociale.

AMT è strettamente correlato ad altre attività di elaborazione del 
segnale musicale [3] come la separazione delle sorgenti audio, che 
implica anche la stima e l'inferenza dei segnali sorgente dalle 
osservazioni della miscela. È anche utile per molte attività di alto livello 
in MIR [4] come la segmentazione strutturale, il rilevamento delle cover 
e la valutazione della somiglianza musicale, poiché questi compiti sono 
molto più facili da affrontare una volta note le note musicali. Pertanto, 
l'AMT fornisce il collegamento principale tra i campi dell'elaborazione 
del segnale musicale e dell'elaborazione simbolica della musica (ovvero, 
l'elaborazione della notazione musicale e la modellazione del 
linguaggio musicale). L'integrazione dei due campi di cui sopra tramite 
AMT sarà discussa nella SezioneIV.

Dato il potenziale impatto dell'AMT, il problema ha attirato 
anche l'interesse commerciale oltre alla ricerca accademica. 
Sebbene esuli dallo scopo del documento fornire un elenco 
completo di software AMT commerciali, il software comunemente 
usato include Melodyne2, AudioScore3, ScoreCloud4, AnthemScore5

e trascrivi!6. Vale la pena notare che i documenti AMT in letteratura 
si sono astenuti dal fare confronti espliciti con i software di 
trascrizione musicale disponibili in commercio, probabilmente a 
causa dei diversi ambiti e applicazioni di destinazione tra strumenti 
commerciali e accademici.

B. Analogie con altri campi
AMT ha stretti rapporti con altri problemi di elaborazione del 

segnale. Per quanto riguarda il campo dell'elaborazione vocale, l'AMT è 
ampiamente considerato l'equivalente musicale del riconoscimento 
vocale automatico (ASR), nel senso che entrambi i compiti comportano 
la conversione di segnali acustici in sequenze simboliche. Come ilAutori in ordine alfabetico.

EB e SD sono con il Centre for Digital Music, Queen Mary University of 
London, UK. e-mail: {emmanouil.benetos,sedixon}@qmul.ac.uk.

ZD fa parte del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica, 
Università di Rochester, NY, USA. e-mail: zhiyao.duan@rochester.edu

SE è con Spotify Ltd, Regno Unito. e-mail: sewert@spotify.com
EB è supportato da una borsa di studio per la ricerca RAEng nel Regno Unito (RF/128).

2http://www.celemony.com/en/melodyne
3http://www.sibelius.com/products/audioscore/
4http://scorecloud.com/
5https://www.lunaverus.com/
6https://www.seventhstring.com/xscribe/1Chiamato musica polifonica nella letteratura sull'elaborazione del segnale musicale.
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Figura 1. Dati rappresentati in uno 
spartito di output A, con note A e 
movimento (presi dai dati MAPS)

sistema MT. (a) Forma d'onda in ingresso, (b) Rappresentazione tempo-frequenza interna, (c) Rappresentazione piano-roll in uscita, (d) D 
contrassegnato in cerchi grigi. L'esempio corrisponde ai primi 6 secondi della Sonata per pianoforte n. 13 di WA Mozart, 3° abase).

problema del cocktail party nel discorso

due voci simultanee, ma
altamente correlati nel tempo e nella frequenza (vedi Sfide 2 e 3 nella 
Sezione CIRCUITO INTEGRATO). Inoltre, entrambi i sistemi AMT e ASR 
beneficiano di componenti di modellazione linguistica combinati con 
componenti acustici per produrre risultati plausibili. Pertanto, ci sono 
anche chiari collegamenti tra AMT e il più ampio campo 
dell'elaborazione del linguaggio naturale (PNL), con la musica che ha le 
sue regole grammaticali o regolarità statistiche, in un modo simile
via al linguaggio naturale [5]. L'uso di modelli linguistici per AMT è 
dettagliato nella SezioneIV

h, la musica di solito implica multi-
a differenza del discorso, queste voci sono

visione, come si possono riconoscere oggetti musicali come le note
come modelli bidimensionali nelle rappresentazioni tempo-frequenza.
Rispetto all'elaborazione delle immagini e alla visione artificiale, dove l'occlusione 

è un problema comune, i sistemi AMT sono spesso interessati da oggetti musicali 

che occupano le stesse regioni di frequenza temporale (questo è dettagliato nella 

sezione CIRCUITO INTEGRATO).

C. Sfide chiave
Rispetto ad altri problemi nell'elaborazione del segnale musicale

. campo o la più ampia disciplina di elaborazione del segnale, ci sono diversi 
fattori che rendono AMT particolarmente impegnativo:

All'interno del campo emergente 
o un'analogia diretta tra AM (SED) [6
], in particolare con p che rileva e 
classifica l'audio mul. Mentre tutti i 
giorni e lo stesso grado di 
dipendenza dalla regolazione 
temporale riscontrato nelle musiche 
tra i due problemi utilizzati, come 
osservato nel literat

Per l'analisi della scena sonora, c'è 
il SED olyphonic T e Sound Event 
Detection che comporta la 
sovrapposizione di più eventi da 
suoni naturali che non mostrano 
la frequenza e i segnali di 
frequenza tra sorgenti, ci sono 
interazioni strette in termini di 
metodologie ure [6].

1) La musica polifonica contiene una combinazione di più 
sorgenti simultanee (ad es. strumenti, voci) con tonalità, 
volume e timbro (qualità del suono) diversi, con ciascuna 
sorgente che produce una o più voci musicali. Inferire 
attributi musicali (ad es. altezza) dal segnale misto è un 
problema estremamente sottodeterminato.

2) Gli eventi sonori sovrapposti mostrano spesso relazioni 
armoniche tra loro; per ogni intervallo musicale consonante, 
le frequenze fondamentali formano piccoli rapporti interi, in 
modo che le loro armoniche si sovrappongano in frequenza,Inoltre, AMT è correlato a i elaborazione delle immagini e computer
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rendendo ancora più difficile la separazione delle voci. 
Prendendo come esempio un accordo di Do maggiore, il 
rapporto di frequenza fondamentale delle sue tre note C:E:G 
è 4:5:6 e la percentuale di posizioni armoniche che si 
sovrappongono alle altre note è 46,7%, 33,3% e 60 % 
rispettivamente per C, E e G.

3) Il tempo delle voci musicali è governato dalla struttura 
metrica regolare della musica. In particolare, i 
musicisti prestano molta attenzione alla 
sincronizzazione di onset e offset tra voci diverse, che 
viola il comune presupposto di indipendenza statistica 
tra sorgenti che altrimenti facilita la separazione.

4) L'annotazione delle trascrizioni veritiere per la musica polifonica 
richiede molto tempo e un'elevata competenza. La mancanza di 
tali annotazioni ha limitato l'uso di potenti tecniche di 
apprendimento supervisionato a specifici sottoproblemi AMT 
come la trascrizione del pianoforte, in cui l'annotazione può 
essere automatizzata a causa di alcuni modelli di pianoforte che 
possono acquisire automaticamente i dati delle prestazioni. Un 
approccio per aggirare questo problema è stato proposto in [7], 
tuttavia, richiede esecutori di musica professionisti e un'accurata 
pre e post-elaborazione della partitura. Notiamo che gli spartiti 
generalmente non forniscono buone annotazioni di verità di 
base per AMT; non è allineato nel tempo al segnale audio, né di 
solito fornisce una rappresentazione accurata di una 
performance. Anche quando esistono trascrizioni accurate, non 
è banale identificare le corrispondenti coppie di file audio e 
spartiti musicali, a causa della moltitudine di versioni di una 
determinata opera musicale disponibili presso i distributori di 
musica. Nella migliore delle ipotesi, gli spartiti musicali possono 
essere visti come etichette deboli.

A livello di frame

a livello di nota

A livello di streaming

Figura 2. Esempi di trascrizioni a livello di frame, a livello di nota e a livello di flusso, 
prodotti mediante l'esecuzione di metodi proposti in [8], [9] e [10], rispettivamente, della 
prima frase del corale di JS Bach “Ach Gott und Herr” dal dataset Bach10. Tutti e tre i livelli 
sono descrizioni parametriche dell'esecuzione musicale.Le sfide chiave di cui sopra spesso non sono completamente 

affrontate negli attuali sistemi AMT, portando a problemi comuni 
nelle uscite AMT, come errori di ottava, errori di semitono, note 
mancate (in particolare in presenza di accordi densi), note extra 
(spesso manifestate come errori armonici in presenza di timbri 
invisibili), note unite o frammentate, onset/offset errati o flussi 
erroneamente assegnati [1], [2]. Il resto del documento si 
concentrerà sui modi per affrontare le sfide di cui sopra, nonché 
sulla discussione di ulteriori problemi aperti per la creazione di 
robusti sistemi AMT.

filtrato attraverso il filtraggio delle stime del passo a livello di 
fotogramma in una fase di post-elaborazione. Figura.2(in alto) mostra 
un esempio di trascrizione a livello di fotogramma, dove ogni punto 
nero è una stima dell'altezza. I metodi di questa categoria non formano 
il concetto di note musicali e raramente modellano strutture musicali di 
alto livello. Una gran parte degli approcci AMT esistenti opera a questo 
livello. Approcci recenti includono metodi tradizionali di elaborazione 
del segnale [11], [12], modellistica probabilistica [8], approcci bayesiani 
[13], fattorizzazione a matrice non negativa (NMF) [14], [15], [16], [17] e 
reti neurali [18], [19]. Tutti questi metodi hanno pro e contro e la ricerca 
non è convergente verso un unico approccio. Ad esempio, i metodi di 
elaborazione del segnale tradizionali sono semplici e veloci e si 
generalizzano meglio a strumenti diversi, mentre i metodi di rete 
neurale profonda generalmente ottengono una maggiore precisione su 
strumenti specifici (ad esempio, pianoforte). Gli approcci bayesiani 
forniscono una modellazione completa del processo di generazione del 
suono, tuttavia i modelli possono essere molto complessi e lenti. I 
lettori interessati a un confronto tra le prestazioni di diversi approcci 
possono fare riferimento al compito Multiple Fundamental Frequency 
Estimation & Tracking dell'annuale Music Information Retrieval 
Evaluation eXchange (MIREX)7. Tuttavia, si ricorda ai lettori che la 
valutazione

II. UNn ohPANORAMICA DI AMT METODI

Negli ultimi quattro decenni, sono stati sviluppati molti approcci per 
AMT per la musica polifonica. Mentre l'obiettivo finale di AMT è 
convertire una registrazione di musica acustica in una qualche forma di 
notazione musicale, la maggior parte degli approcci sono stati 
progettati per raggiungere un certo obiettivo intermedio. A seconda 
del livello di astrazione e delle strutture che devono essere modellate 
per raggiungere tali obiettivi, gli approcci AMT possono essere 
generalmente organizzati in quattro categorie: frame-level, note-level, 
streamlevel e notation-level.

A livello di frame trascrizione, o Stima multi-pitch (MPE), è la stima 
del numero e dell'altezza delle note che sono simultaneamente 
presenti in ciascun intervallo di tempo (nell'ordine di

SM). Questo viene solitamente eseguito in ogni frame in modo indipendente, 

sebbene le informazioni contestuali a volte siano considerate

10
ammaccatura 7http://www.music-ir.org/mirex

http://www.music-ir.org/mirex
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i risultati possono essere distorti dalle limitazioni dei set di dati e delle metriche di 

valutazione (vedi Sezioni CIRCUITO INTEGRATO e IV-G).

a livello di nota trascrizione, o tracciamento delle note, è di un livello 
superiore a MPE, in termini di ricchezza di strutture delle stime. Non 
solo stima le altezze in ogni intervallo di tempo, ma collega anche le 
stime dell'altezza nel tempo nelle note. Nella letteratura AMT, una nota 
musicale è spesso caratterizzata da tre elementi: altezza, tempo di 
inizio e tempo di offset [1]. Poiché gli offset delle note possono essere 
ambigui, a volte vengono trascurati nella valutazione degli approcci al 
monitoraggio delle note e, in quanto tali, alcuni approcci al 
monitoraggio delle note stimano solo l'altezza e i tempi di inizio delle 
note. Figura.2(al centro) mostra un esempio di trascrizione a livello di 
nota, in cui ogni nota è mostrata come un cerchio rosso (inizio) seguito 
da una linea nera (contorno dell'altezza). Molti approcci al tracciamento 
delle note formano note post-elaborando gli output MPE (ad esempio, 
stime del passo in singoli fotogrammi). Le tecniche che sono state 
utilizzate in questo contesto includono il filtraggio mediano [12], 
Modelli Markov nascosti (HMM) [20] e reti neurali [5]. Questa post-
elaborazione viene spesso eseguita per ciascuna tonalità MIDI 
indipendentemente senza considerare le interazioni tra le note 
simultanee. Questo spesso porta a note spurie o mancanti che 
condividono le armoniche con note correttamente stimate. Sono stati 
proposti alcuni approcci per considerare le interazioni delle note 
attraverso un modello di verosimiglianza spettrale [9] o un modello di 
linguaggio musicale [5], [18] (vedi Sezione IV-A). Un altro sottoinsieme 
di approcci stima le note direttamente dal segnale audio invece di 
basarsi sulle uscite MPE. Alcuni approcci prima rilevano gli inizi e poi 
stimano i toni all'interno di ciascun intervallo di esordio [21], mentre 
altri stimano l'altezza, l'inizio e talvolta l'offset nello stesso quadro [22], 
[23], [24].

A livello di streaming trascrizione, chiamata anche Streaming multi-
pitch (MPS), mira a raggruppare le altezze o le note stimate in flussi, in 
cui ciascun flusso corrisponde tipicamente a uno strumento o voce 
musicale ed è strettamente correlato alla separazione della fonte dello 
strumento. Figura.2(in basso) mostra un esempio di trascrizione a 
livello di flusso, in cui i flussi di tonalità di strumenti diversi hanno colori 
diversi. Rispetto alla trascrizione a livello di nota, il profilo 
dell'intonazione di ogni flusso è molto più lungo di una singola nota e 
contiene più discontinuità causate da silenzio, suoni non intonati e 
brusche variazioni di frequenza. Pertanto, le tecniche spesso utilizzate 
nella trascrizione a livello di nota non sono generalmente sufficienti per 
raggruppare le altezze in un contorno lungo e discontinuo. Uno spunto 
importante per MPS che non viene esplorato in MPE e nel tracciamento 
delle note è il timbro: le note dello stesso flusso (sorgente) mostrano 
generalmente caratteristiche timbriche simili rispetto a quelle di flussi 
diversi. Pertanto, viene anche chiamata trascrizione a livello di flusso
tracciamento del timbro o monitoraggio dello strumento nella 
letteratura. Le opere esistenti a questo livello sono poche, con [16], [10
], [25] come esempi.

Da livello di frame a livello di nota a livello di flusso, l'attività di 
trascrizione diventa più complessa poiché è necessario modellare 
più strutture musicali e segnali. Tuttavia, i risultati della 
trascrizione a questi tre livelli sono tuttitrascrizioni parametriche, 
che sono descrizioni parametriche del contenuto audio. Il MIDI 
piano roll mostrato in Fig.1(c) è un buon esempio di tale 
trascrizione. È davvero un'astrazione dell'audio musicale, tuttavia, 
non ha ancora raggiunto il livello di astrazione della notazione 
musicale: il tempo è ancora misurato nell'unità di secondi

invece di battiti; l'intonazione viene misurata in numeri MIDI 
anziché in nomi di note scritti compatibili con la tonalità (ad es. Do] 
contro D[); e mancano i concetti di beat, misura, metro, chiave, 
armonia e flusso.

Livello di notazione trascrizione mira a trascrivere l'audio 
musicale in uno spartito leggibile dall'uomo, come la notazione 
rigo ampiamente utilizzata nella musica classica occidentale. La 
trascrizione a questo livello richiede una comprensione più 
profonda delle strutture musicali, comprese le strutture 
armoniche, ritmiche e di flusso. Strutture armoniche come chiavi e 
accordi influenzano l'ortografia delle note di ciascuna altezza MIDI; 
strutture ritmiche come battute e battute aiutano a quantizzare le 
lunghezze delle note; e le strutture di flusso aiutano l'assegnazione 
delle note a diversi pentagrammi. C'è stato del lavoro sulla stima 
delle strutture musicali da rappresentazioni audio o MIDI di una 
performance. Ad esempio, i metodi per l'ortografia del passo [26], 
quantizzazione temporale [27], e la separazione vocale [28] da file 
MIDI eseguiti sono stati proposti. Tuttavia, è stato fatto poco 
lavoro sull'integrazione di queste strutture in una trascrizione 
completa della notazione musicale, specialmente per la musica 
polifonica. Diversi pacchetti software, tra cui Finale, GarageBand e 
MuseScore, forniscono la funzionalità di conversione di un file MIDI 
in notazione musicale, tuttavia i risultati spesso non sono 
soddisfacenti e non è chiaro quali strutture musicali siano state 
stimate e integrate durante il processo di trascrizione. Cogliati et 
al. [29] ha proposto un metodo per convertire una performance 
MIDI in notazione musicale, con un confronto sistematico della 
performance di trascrizione con il suddetto software. In termini di 
trascrizione audio-tonotazione, Carvalho e Smaragdis hanno 
proposto un lavoro di prova che utilizza reti neurali end-to-end.30] 
per mappare direttamente l'audio musicale nella notazione 
musicale senza modellare esplicitamente le strutture musicali.

III. STATE-DI-IL-ARTE

Sebbene esista un'ampia gamma di metodi applicabili, la trascrizione 
musicale automatica è stata dominata nell'ultimo decennio da due famiglie 
di algoritmi: la fattorizzazione della matrice non negativa (NMF) e le reti 
neurali (NN). Entrambe le famiglie sono state utilizzate per una varietà di 
compiti, dall'elaborazione del parlato e delle immagini ai sistemi di 
raccomandazione e all'elaborazione del linguaggio naturale. Nonostante 
questa ampia applicabilità, entrambi gli approcci offrono una gamma di 
proprietà che li rendono particolarmente adatti per modellare registrazioni 
musicali a livello di nota.

A. Fattorizzazione della matrice non negativa per AMT

L'idea alla base di NMF e delle sue varianti è di rappresentare una 
data rappresentazione tempo-frequenza non negativa V ? Rm×n , ad 
esempio, uno spettrogramma di magnitudo, come prodotto di≥0
due matrici non negative: a dizionario D ? Rm×K e un≥0
Attivazione matrice UN ? RK×n≥0 , vedi fig. 3. Computazionalmente,
l'obiettivo è ridurre al minimo una distanza (o divergenza) tra V e 
DA riguardo a D e UN. Come approccio diretto alla risoluzione di 
questo problema di minimizzazione, le regole di aggiornamento 
moltiplicativo sono state fondamentali per il successo di NMF. Ad 
esempio, la divergenza generalizzata di Kullback-Leibler tra V e DA 
non è in aumento con i seguenti aggiornamenti e
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Figura 3. Esempio NMF, utilizzando la stessa registrazione audio di Fig. 1. (a) spettrogramma di ingressoV, (b) Approssimato (pre-
estratto), (d) Matrice di attivazione UN.

ed spettrogramma DA, (c) Dizionario D

garantisce la non negatività di entrambi D e UN purché entrambi 
siano inizializzati con valori reali positivi [31]:

0

2
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l'operatore denota la moltiplicazione puntuale, J ?

V )UN>

JA>
UN ? UN DA) (

e D ? D DA , 4

6

dove la
Rm×n denota la matrice di uno e la divisione è punto-
saggio. Intuitivamente, le regole di aggiornamento possono essere derivate scegliendo 

una specifica dimensione del passo in una riduzione del gradiente (o meglio coordinata) 

basata sulla minimizzazione della divergenza [31].

In un contesto AMT, entrambe le matrici sconosciute hanno un'intuizione

interpretazione itiva: the n-esima colonna di V, cioè lo spettro a

8
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Figura 4.
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punto temporale n, è modellato in NMF come una combinazione 
lineare di K colonne di D, e il corrispondente K coefficienti
sono dati da n-esima colonna di UN. Dato questo punto di vista, 
ogni colonna di D è spesso indicato come a (spettrale) modello e di 
solito rappresenta la distribuzione di energia spettrale attesa 
associata a una nota specifica suonata su uno strumento specifico.

rappresentazione del rotolo mostrata in Fig. 1(c) indica la correlazione 
tra le attivazioni NMF e lo spartito musicale sottostante.

Mentre la fig. 3 illustra i principi alla base di NMF, ma anche
ficult - in effetti, un normale NM 
sembra pulito come in Fig. 3. Gli 
oggetti somme nella musica sono 
alti in un pezzo semplice, come 
mostrano le note multiple sono 
valori separati, che acusticamente 
significano verlap (ad esempio, i 
cerchi grigi A e D in Fig.1(d), sha In 
questo caso, può essere un'energia 
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lo spettro varia considerevolmente 

tra le differenze e le condizioni di 
registrazione delle corde che 

influenzano la corsa spe n la loro 
frequenza - come risultato

Per ogni modello, la riga corrispondente in UN è indicato come il 
associato Attivazione e codifica quando e con quanta intensità 
quella nota viene suonata nel tempo. Dati i vincoli di non 
negatività, NMF fornisce una rappresentazione puramente 
costruttiva, nel senso che l'energia spettrale modellata da un 
modello non può essere annullata da un altro - questa proprietà è 
spesso vista come strumentale nell'identificare una 
rappresentazione basata su parti e interpretabile dell'input [31].

Nella fig. 3, viene illustrata una scomposizione basata su NMF. 
Lo spettrogramma di magnitudoV mostrato in Fig. 3(a) è modellato 
come un prodotto del dizionario D e matrice di attivazione UN 
mostrato in Fig. 3(c) e (d), rispettivamente. Il prodottoDA è dato in 
Fig. 3(B). In questo caso, i modelli corrispondono a singole altezze, 
con frequenze fondamentali e armoniche chiaramente visibili. 
Inoltre, confrontandoUN con il pianoforte

indica perché l'AMT è dif che la 
decomposizione sarebbe raramente 
paragonata all'analisi del parlato, 
così correlata. Ad esempio, ev in Fig.
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C1=0.8 C2=0.6 C3=0.3 C4=0.2 anni sul problema della trascrizione musicale e sull'elaborazione del 
segnale musicale in generale. Gli NN sono in grado di apprendere una 
funzione non lineare (o una composizione di funzioni) dall'input 
all'output tramite un algoritmo di ottimizzazione come la discesa del 
gradiente stocastico [33]. Rispetto ad altri campi, tra cui l'elaborazione 
delle immagini, i progressi sugli NN per la trascrizione della musica 
sono stati più lenti e discuteremo di seguito alcuni dei motivi 
sottostanti.

Uno dei primi approcci basati sulle reti neurali è stato il sistema 
Sonic di Marolt [21]. Un componente centrale in questo approccio 
era l'uso di reti con ritardo temporale (TD), che assomigliano a reti 
convoluzionali nella direzione del tempo [33], e sono stati impiegati 
per analizzare l'uscita di oscillatori adattativi, al fine di tracciare e 
raggruppare parziali nell'uscita di un banco di filtri gammatone. 
Sebbene sia stato inizialmente pubblicato nel 2001, l'approccio 
rimane competitivo e appare ancora nei confronti in pubblicazioni 
più recenti [23].

Nel contesto del più recente revival delle reti neurali, un primo 
sistema di successo è stato presentato da Böck e Schedl [34]. Una delle 
idee principali era quella di utilizzare due spettrogrammi come input 
per consentire alla rete di sfruttare sia un'elevata precisione temporale 
(quando si stima la posizione di inizio della nota) sia una risoluzione ad 
alta frequenza (quando si districano le note nell'intervallo di frequenza 
inferiore). Questo input viene elaborato utilizzando uno (o più) layer 
LSTM (Long Short-Term Memory) [33]. Il potenziale vantaggio 
dell'utilizzo dei livelli LSTM è duplice. Innanzitutto, le proprietà spettrali 
di una nota si evolvono attraverso i frame di input e le reti LSTM hanno 
la capacità di modellare in modo compatto tali sequenze. In secondo 
luogo, le dipendenze a medio e lungo raggio tra le note possono essere 
potenzialmente catturate: ad esempio, sulla base di una sequenza di 
accordi popolare, dopo aver ascoltato accordi di C e G major seguiti da 
A minor, un probabile successore è un accordo di F major. Un'indagine 
per stabilire se tali dipendenze a lungo raggio siano effettivamente 
modellate, tuttavia, non era nell'ambito.

Sigtia et al. [18] si concentrano sulle dipendenze a lungo raggio nella 
musica combinando un front-end acustico con un modulo a livello 
simbolico simile a un modello linguistico utilizzato nell'elaborazione del 
parlato. Utilizzando le informazioni ottenute dai file MIDI, viene 
addestrata una rete ricorrente per prevedere le note attive nel 
prossimo intervallo di tempo dato il passato. Questo approccio deve 
apprendere e rappresentare una distribuzione di probabilità congiunta 
molto ampia, ovvero una probabilità per ogni possibile combinazione di 
note attive e inattive nel tempo - si noti che anche in un singolo frame 
ci sono288 possibili combinazioni di note su un pianoforte. Per rendere 
trattabile il problema della modellazione di uno spazio di probabilità 
così enorme, l'approccio impiega una specifica architettura di rete 
neurale (NADE), che rappresenta un grande giunto come un lungo 
prodotto di probabilità condizionate - un approccio abbastanza simile 
all'idea resa popolare di recente dal pozzo nota architettura WaveNet. 
Nonostante l'uso di un modello di linguaggio musicale dedicato, che è 
stato addestrato su set di dati basati su MIDI relativamente grandi, è 
stato possibile osservare solo modesti miglioramenti rispetto a una 
linea di base HMM e quindi rimane aperta la domanda fino a che punto 
vengono effettivamente catturate le dipendenze a lungo raggio.

Per districare ulteriormente l'influenza del front-end acustico dal 
modello linguistico sul potenziale miglioramento delle prestazioni, 
Kelz et al. [19] si concentra sulla modellazione acustica e riporta i 
risultati di una ricerca di iperparametri su scala più ampia
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Figura 5.
rappresentato come una combinazione lineare di sottomodelli fissi a banda stretta. Il 
modello risultante è vincolato a rappresentare suoni armonici per costruzione.

NMF armonico [15]: ogni modello NMF (lato destro) è

i parziali di strumenti come il pianoforte non si trovano a 
multipli interi perfetti della frequenza fondamentale. A causa di 
questa proprietà chiamatadisarmonia, le posizioni dei parziali 
differiscono tra i singoli pianoforti (vedi Fig. 4).

Per affrontare queste sfide, il modello NMF di base è stato 
esteso incoraggiando una struttura aggiuntiva nel dizionario e 
nelle attivazioni. Ad esempio, un principio importante è quello di 
imporre la scarsità inUN ottenere una soluzione dominata da 
poche ma sostanziali attivazioni – il successo della scarsità ha 
aperto la strada a tutta una serie di codifica sparsa approcci, in cui 
la dimensione del dizionario K può superare la dimensione di input 
m considerevolmente [32]. Altre estensioni si concentrano sul 
design del dizionario. Nel caso di NMF supervisionato, il dizionario 
è precalcolato e corretto utilizzando materiale didattico aggiuntivo 
disponibile. Ad esempio, datoK registrazioni contenenti ciascuna 
una sola nota, il dizionario mostrato in Fig. 3(b) è stato costruito 
estraendo un modello da ciascuna registrazione – in questo modo, 
i modelli sono garantiti privi di interferenze da altre note e hanno 
anche una chiara interpretazione. Come altro esempio, Fig.5 
illustra un'estensione in cui ogni modello NMF è rappresentato 
come una combinazione lineare di sottomodelli fissi a banda 
stretta [15], che impone una struttura armonica per tutti i modelli 
NMF – in questo modo, un dizionario può essere adattato alla 
registrazione da trascrivere, pur mantenendo la sua struttura 
pulita e interpretabile.

In shift-invariante dizionari un unico modello può essere utilizzato 
per rappresentare una gamma di diverse frequenze fondamentali. In 
particolare, utilizzando un asse di frequenza logaritmico, le distanze tra 
i singoli parziali di un suono armonico sono fisse e quindi lo 
spostamento di un modello in frequenza consente di modellare suoni 
di altezza variabile. La condivisione dei parametri tra le diverse altezze 
in questo modo si è rivelata efficace nell'aumentare la capacità del 
modello (vedi ad es., [16], [17]). Ulteriore,spettro-temporale i dizionari 
alleviano una specifica debolezza dei modelli NMF: in NMF è difficile 
esprimere che le note hanno spesso un'evoluzione temporale specifica 
- ad esempio, l'inizio di una nota (o fase di attacco) potrebbe avere 
proprietà spettrali completamente diverse rispetto alla parte centrale (
fase di decadimento). Tali relazioni sono modellate in dizionari spettro-
temporali utilizzando un processo Markov che governa il 
sequenziamento dei modelli attraverso i frame, in modo che diversi 
sottoinsiemi di modelli possano essere utilizzati rispettivamente per le 
parti di attacco e di decadimento [16], [23].

B. Reti neurali per AMT
Come per molti compiti relativi al riconoscimento di pattern, le reti 

neurali (NN) hanno avuto un impatto considerevole negli ultimi
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Predizioni
rappresentano uno spettro osservato di un singolo passo C4, possiamo 
combinare linearmente i due modelli associati a C4. L'insieme (o il 
collettore) di spettri validi per le note C4, tuttavia, è complesso e quindi 
nella maggior parte dei casi la nostra interpolazione lineare non 
corrisponderà a una registrazione del mondo reale di un C4. Potremmo 
aumentare il numero di modelli in modo tale che la loro interpolazione 
potrebbe potenzialmente avvicinarsi a un vero C4 - tuttavia, il numero 
di spettri non validi che possiamo rappresentare aumenta molto più 
rapidamente rispetto al numero di spettri validi. Le reti profonde hanno 
mostrato un notevole potenziale negli ultimi anni per rappresentare 
(implicitamente) tali varietà complesse in modo robusto e 
relativamente efficiente [33]. Un ulteriore vantaggio rispetto ai modelli 
generativi come NMF è che le reti neurali possono essere addestrate in 
modo end-to-end, ovvero i rilevamenti delle note possono essere un 
output diretto di una rete senza la necessità di un'ulteriore 
postelaborazione dei parametri del modello (come NMF attivazioni).

Tuttavia, nonostante queste limitazioni di principio, i metodi basati su 
NMF rimangono competitivi o addirittura superano i risultati ottenuti 
utilizzando le reti neurali. Attualmente, ci sono due sfide principali per gli 
approcci basati sulla rete neurale. In primo luogo, sono disponibili solo pochi 
set di dati annotati relativamente piccoli e questi sono spesso soggetti a 
gravi distorsioni [7]. Il più grande set di dati pubblicamente disponibile [11] 
contiene diverse ore di musica per pianoforte
– tuttavia, tutto registrato solo su sette diversi pianoforti (basati su 
sintetizzatori e reali). Sebbene le tipiche strategie di aumento dei 
dati come il pitch shifting o la simulazione di un'acustica diversa 
della stanza possano mitigare alcuni degli effetti, esiste ancora un 
rischio considerevole che una rete superi le proprietà acustiche di 
questi strumenti specifici. Per molti tipi di strumenti non sono 
disponibili nemmeno piccoli set di dati. Altri pregiudizi includono lo 
stile musicale e la distribuzione su concetti musicali centrali, come 
chiave, armonia, tempo e ritmo.

Una seconda sfida notevole è l'adattabilità alle nuove condizioni 
acustiche. Fornendo solo alcuni esempi di note isolate dello 
strumento da trascrivere, si osservano notevoli miglioramenti nelle 
prestazioni dei modelli basati su NMF. Attualmente non esiste un 
meccanismo corrispondente ugualmente efficace per riaddestrare 
o adattare un sistema AMT basato su rete neurale su pochi secondi 
di audio, quindi il tasso di errore per le reti non adattate può 
essere un ordine di grandezza superiore a quello di un sistema 
NMF adattato [23], [24]. Nel complesso, poiché entrambe queste 
sfide non possono essere facilmente superate, è probabile che i 
metodi basati su NMF rimangano rilevanti in casi d'uso specifici.

Nella fig. 7, illustriamo qualitativamente alcune differenze nel 
comportamento dei sistemi basati su NMF supervisionato e reti neurali. 
Entrambi i sistemi sono stati specificamente addestrati per la 
trascrizione di registrazioni di pianoforte ed esponiamo gli approcci alla 
registrazione di un organo. Come il pianoforte, l'organo si suona con 
una tastiera ma le sue proprietà acustiche sono ben diverse: le 
armoniche dell'organo sono ricche di energia e coprono l'intero 
spettro, l'energia delle note non decade nel tempo e gli innesti sono 
meno pronunciati. Con questo esperimento, vogliamo scoprire con 
quanta grazia i sistemi falliscono quando incontrano un suono che è al 
di fuori del molteplice suono del pianoforte ma ancora musicalmente 
valido. Confrontando l'uscita NMF in Fig.7(a) e l'uscita NN in Fig. 7(b) 
con la verità fondamentale, troviamo che entrambi i metodi rilevano 
note aggiuntive (mostrate in rosso), principalmente alle ottave sopra e 
sotto la fondamentale corretta.

FC Sigmoid FC Sigmoid

Bi LSTM Bi LSTM

Stack conv Stack conv

Log Mel
spettrogramma

Figura 6. Rete Onset e Frame di Google Brain: l'input viene elaborato da una prima rete 
che rileva l'inizio delle note. Il risultato viene utilizzato come informazione secondaria per 
una seconda rete focalizzata sulla stima delle lunghezze delle note (adattato da [24]). Bi 
LSTM si riferisce a strati LSTM bidirezionali; FC Sigmoid si riferisce a uno strato sigmoideo 
completamente connesso; Stack conv si riferisce a una serie di strati convoluzionali.

e descrivere l'influenza dei singoli componenti del sistema. Addestrato 
utilizzando questa procedura attenta ed estesa, il modello risultante 
supera i modelli esistenti con un margine ragionevole. In altre parole, 
mentre nell'elaborazione del linguaggio i modelli linguistici hanno 
portato a un drastico miglioramento delle prestazioni, lo stesso effetto 
deve ancora essere dimostrato in un sistema AMT, una sfida di cui 
parleremo più dettagliatamente di seguito.

Lo sviluppo di approcci AMT basati su reti neurali continua: l'attuale 
metodo all'avanguardia per la trascrizione di pianoforte per scopi generici è 
stato proposto da Google Brain [24]. Combinando ed estendendo idee da 
metodi esistenti, questo approccio combina due reti (Fig.6): una rete viene 
utilizzata per rilevare l'inizio delle note e il suo output viene utilizzato per 
informare una seconda rete, che si concentra sul rilevamento della 
lunghezza delle note. Questo può essere interpretato da un punto di vista 
probabilistico: le insorgere delle note sono eventi rari rispetto ai rilevamenti 
dell'attività delle note frame-wise - la suddivisione in due rami di rete può 
quindi essere interpretata come una scissione della rappresentazione di una 
distribuzione di probabilità congiunta relativamente complessa su insorti e 
frame attività in una probabilità su insorgenza e una probabilità su attività 
frame, condizionata alla distribuzione di insorgenza. Poiché le dinamiche 
temporali degli inizi e delle attività del frame sono piuttosto diverse, ciò può 
portare a un migliore comportamento di apprendimento per l'intera rete 
quando viene addestrato congiuntamente.

C. Un confronto tra NMF e modelli di rete neurale
Data la popolarità dell'NMF e dei metodi basati su reti neurali 

per la trascrizione automatica della musica, è interessante 
discutere le loro differenze. In particolare, trascurando i vincoli di 
non negatività, NMF è un modello lineare generativo. Dato che i 
metodi basati su NMF sono sempre più sostituiti da quelli basati su 
NN, sorge la domanda in che modo la linearità potrebbe essere 
una limitazione per un modello AMT.

Per esaminare questo aspetto, supponiamo che ci venga fornito un 
dizionario NMF con due modelli spettrali per ogni altezza musicale. a
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(un) uscita acustica di un sistema AMT. Sigtia et al. [18] ha anche utilizzato il 
summenzionato RNN-RBM come MLM e ha combinato le previsioni 
acustiche e linguistiche utilizzando un modello grafico probabilistico. 
Sebbene questi lavori iniziali abbiano mostrato risultati promettenti, ci 
sono diverse direzioni per la ricerca futura nei MLM; questi includono la 
creazione di modelli acustici e linguistici unificati (invece di utilizzare 
MLM come passaggi di post-elaborazione) e la modellazione di altri 
segnali musicali, come accordi, tonalità e metrica (invece di modellare 
semplicemente sequenze di note).

80

60

40

1 2 3 4 5 6

Tempo (secondi)
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80 B. Trascrizione informata sul punteggio

Se viene eseguito un brano noto, la partitura musicale fornisce un 
forte primato per la trascrizione. In molti casi, ci sono discrepanze tra la 
partitura e una data esecuzione musicale, che possono essere dovute a 
una specifica interpretazione di un esecutore oa errori di esecuzione. 
Per applicazioni come l'educazione musicale, è utile identificare tali 
discrepanze, incorporando lo spartito musicale come informazione 
preliminare aggiuntiva per semplificare il processo di trascrizione (
trascrizione musicale basata sullo spartito [35]). In genere, i sistemi per 
la trascrizione musicale informata sulla partitura utilizzano a
allineamento punteggio-audio metodo come fase di pre-elaborazione, 
al fine di allineare la partitura musicale con l'audio della musica in 
ingresso prima di eseguire la trascrizione, ad esempio [35]. Sebbene 
siano state sviluppate istanze specifiche di sistemi di trascrizione 
informata della partitura per alcuni strumenti (pianoforte, violino), il 
problema è ancora relativamente inesplorato, così come il problema 
correlato e più impegnativo della trascrizione informata su foglio di 
piombo e l'eventuale integrazione di questi metodi verso lo sviluppo di 
sistemi di tutoraggio musicale automatico.
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Figura 7. Piano-roll
un pezzo di Bach (piazzole 
rilevate BWV, rosso
della rete neurale addestrata 

per treni modello NMF

rappresentazioni dei primi 6 secondi di una registrazione di 
582) per organo. Il colore nero corrisponde correttamente 

ai falsi positivi e il blu ai falsi negativi. (a) Output su modelli 
di pianoforte. (b) Output del modello musicale per 
pianoforte di [24].

Dato il ricco en Mentre 

usiamo un si, gli errori 

potrebbero essere un 

errore più graziosof

rilevamento di note brevi

App basata su NMF
difficile da discutere
dovrebbe essere migliore

i risultati suggeriscono che

gli strati LSTM
aver imparato la maggior parte 

delle lunghezze delle note

la larghezza di banda in

la rete neurale
modelli di rete
altre parole, un si alla 
nostra discussione

distribuzione dell'energia, questo comportamento è 
previsto. Ampio modello di base per NMF e quindi in 
parte attribuito a tale scelta, la rete neurale ully: si 

osservano meno errori di ottava e meno ioni spuri 
(tuttavia in termini di richiamo l'oach identifica ulteriori 
note corrette). Ecco perché il modello acustico 
all'interno della rete si è preparato a una situazione del 
genere. Tuttavia, la rete ha imparato qualcosa in più: 

come utilizzato nella rete (confronta Fig.6) sembrano le 
tipiche note di pianoforte che si evolvono nel tempo e 
quindi sembrano ragionevoli e meno spurie. Allo 
stesso modo, quali errori di ottava si verificano è più 
ristretto per rk, il che potrebbe potenzialmente 

indicare che la probabilità di note concomitanti o, nel 
modello di linguaggio musicale mple, che ci porta

di importanti sfide rimaste in AMT.

C. Trascrizione specifica del contesto

Mentre la creazione di un sistema AMT multistrumento "cieco" senza 
una conoscenza specifica dello stile musicale, degli strumenti e delle 
condizioni di registrazione deve ancora essere raggiunta, sono stati 
segnalati notevoli progressi sul problema della trascrizione specifica del 
contesto, dove è disponibile una conoscenza preliminare del suono del 
modello o del produttore dello strumento specifico e dell'ambiente di 
registrazione. Per la trascrizione del pianoforte specifica per contesto, 
l'accuratezza del rilevamento multi-pitch può superare il 90% [23], [22], 
rendendo tali sistemi appropriati per le applicazioni rivolte all'utente. Il 
lavoro aperto in questo argomento include la creazione di sistemi AMT 
specifici per il contesto per più strumenti.

IV. FURTH

A. Linguaggio musicale

ER EESTENSIONI E FUTURE WORK

ge modelli

Come indicato in
discorso automatico
un tipico ASR sy un 
linguaggio comp
sequenza acustica
e altra musica
incorporato mus
sequenze di no
di migliorare il tra
i metodi di deep learning per la modellazione di sequenze ad alta 
dimensione hanno recentemente reso possibile la previsione di sequenze 
musicali polifoniche. Boulanger-Lewandowski et al. [5] combinava una 
macchina Bolzmann ristretta (RBM) con un RNN per la previsione della 
musica polifonica, che veniva usato per post-elaborare il

Sezione IB, AMT è strettamente correlato al 
riconoscimento (ASR). Allo stesso modo in cui 

lo stelo è costituito da una componente acustica 
e da un onent, un sistema AMT può modellare 
sia le s che la sequenza sottostante di spunti di 
note nel tempo. I sistemi AMT hanno così 

modelli linguistici ic (MLM) per la modellazione 
di tes in un contesto polifonico, con l'obiettivo 
nscription performance. Le capacità di

D. Musica non occidentale

Come potrebbe essere evidente esaminando la letteratura AMT, la 
stragrande maggioranza degli approcci mira solo all'Occidente (o 
eurogenetica) musica. Ciò consente diverse ipotesi, riguardanti sia gli 
strumenti utilizzati sia il modo in cui la musica viene rappresentata e 
prodotta (assunti tipici includono: ottave contenenti 12 altezze 
equidistanti; due modi, maggiore e minore; una frequenza di 
accordatura standard di A4 = 440 Hz) . Tuttavia, questi
le ipotesi non sono vere per altri stili musicali di tutto il mondo, 
dove ad esempio un'ottava è spesso divisa in microtoni (ad es., 
la teoria musicale araba si basa sui quarti di tono) o 
sull'esistenza di modi che non sono utilizzati nella musica 
occidentale (ad es., la musica classica indiana riconosce
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centinaia di modalità, chiamate ragas). Pertanto, la trascrizione automatica 
di musica non occidentale rimane ancora un problema aperto con diverse 
sfide, inclusa la progettazione di rappresentazioni di segnali e notazioni 
musicali appropriate evitando una cosiddettapregiudizio occidentale [36]. Un 
altro problema importante è la mancanza di set di dati annotati per la 
musica non occidentale, che rende difficile l'applicazione di metodi di 
apprendimento automatico ad alta intensità di dati.

gli errori potrebbero essere maggiormente penalizzati rispetto a quelli in 
chiave. Pertanto, la creazione di metriche di valutazione percettivamente 
rilevanti per AMT, così come la creazione di metriche di valutazione per la 
trascrizione a livello di notazione, rimangono problemi aperti.

V. CONCLUSIONI

La trascrizione musicale automatica è rimasta un'area attiva di 
ricerca nei campi dell'elaborazione del segnale musicale e del recupero 
delle informazioni musicali per diversi decenni, con numerosi potenziali 
vantaggi in altre aree e campi che si estendono oltre il mandato della 
musica. Come delineato in questo documento, rimangono diverse sfide 
da affrontare per affrontare completamente questo problema: queste 
includono sfide chiave come descritto nella sezione CIRCUITO 
INTEGRATO sulla modellazione dei segnali musicali e sulla disponibilità 
dei dati, sfide rispetto ai limiti delle metodologie più avanzate come 
descritto nella sezione III-Do, e infine sulle estensioni oltre l'attuale 
mandato di compiti esistenti come presentato nella sezione IV. 
Riteniamo che affrontare queste sfide porterà alla creazione di un 
sistema di trascrizione musicale "completo" e allo sbloccaggio del pieno 
potenziale delle tecnologie di elaborazione del segnale musicale. È 
possibile trovare materiale audio supplementare relativo a questo 
documento nel sito Web associato9.

E. Intonazione espressiva e tempismo

La notazione occidentale concettualizza la musica come sequenze di 
altezze immutabili mantenute per durate regolari e ha poco spazio per 
rappresentare l'uso espressivo della microtonalità e del microtiming, né 
per la registrazione dettagliata del timbro e della dinamica. La ricerca 
sulla trascrizione automatica ha seguito questa visione ristretta, 
descrivendo le note in termini di altezze discrete più tempi di inizio e di 
offset. Ad esempio, non esiste una notazione adatta per il canto 
eseguito, la forma più universale di fare musica. Allo stesso modo per 
altri strumenti senza intonazione fissa o con altre tecniche espressive, 
sono necessarie migliori rappresentazioni. Queste rappresentazioni più 
ricche possono poi essere ridotte alla notazione della partitura 
occidentale, se necessario, modellando la conoscenza musicale e le 
convenzioni stilistiche.
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