
Cenni di acustica  



La natura del suono 



La natura fisica del suono 

•  onde che trasportano energia lontano dalla 
sorgente (oggetto che vibra) 

[da CD Vicino alla Musica – Federico Tibone] 



Vibrazione 

•  movimento rapido avanti e indietro di un oggetto 
o di una sua parte (punta del diapason) 

[da CD Vicino alla Musica – 
      Federico Tibone] 



Onda 

•  disturbo che viaggia lontano dalla sorgente in 
tutte le direzioni (onde sull’acqua) 

[da CD Vicino alla Musica – 
      Federico Tibone] 



Vibrazione e onda 

•  l’onda non trasporta materiale, ma solo un 
segnale  

•  ogni oggetto sulla traiettoria dell’onda inizia a 
vibrare → l’onda si trasforma in calore 

•  quando l’onda è passata, ogni cosa sulla 
traiettoria torna alla posizione originale 



Onda longitudinale  
(vs. trasversale) 

[da Peirce 
  Scienza del suono] 



L’orecchio 

•  tra le cose sulla traiettoria vi può essere il 
timpano dell’orecchio  

•  riconoscimento della voce di una persona nota 
•  riconoscimento del suono di uno strumento 

(addirittura dello strumentista) 



Come ci arrivano i suoni 

•  Musica: combinazione intenzionale (disciplinata) 
di suoni con obiettivo di fruizione estetica 

•  Linguaggio: comunicazioni mediante parole 
piuttosto che emozioni direttamente 

•  Rumore: termine usato in modo vago per 
indicare tutti gli altri suoni (non organizzati, non 
piacevoli, o non voluti)  
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Produzione del suono 

•  tutte le sorgenti sonore (musicali) oscillano 
•  ogni vibrazione è detta ciclo 

–  dalla posizione di riposo verso una direzione 
–  ritorno indietro verso la posizione di riposo 
–  dalla posizione di riposo verso la direzione opposta 
–  ritorno indietro verso la posizione di riposo 
–  ... e tutto ricomincia! 

•  ogni segnale sonoro comprende molti cicli 



Il moto armonico semplice 

•  rappresenta la vibrazione corrispondente al suono più  
  semplice 
•  movimento sinusoidale e onda seno 
 
Scienza delle onde sonore è costruita sulle onde sinusoidali 



Vibrazione del diapason 



Parametri moto armonico 

Forma d’onda 



L’ampiezza 



La forza del suono 

•  ampiezza dello spostamento 
–  misura dello spostamento di ogni unità d’aria dalla 

posizione a riposo durante la vibrazione 
–  misura molto piccola per suoni ordinari (ordine di 1 µ) 

•  ampiezza della pressione 
–  max incremento della pressione dell’aria (rispetto 

alla pressione atmosferica) in una compressione 
–  misura piccola (1/106 della pressione atmosferica) 
–  misurabile con i diaframmi dei microfoni 



Alcune misure reali 

•  forza 
–  unità di misura: newton  (1/2 Kg ~ 5 N: un flauto) 
–  direzione della forza 

•  pressione: forza applicata a una superficie 
–  p=F/S (forza per unità di superficie - N/m2) 
–  unità di misura comune: atmosfera  (105 N/m2 - 

pressione esercitata dall’aria su ogni superficie) 

Una forza 
di 24 N 
esercitata 
su un’area 
di 6 m2. 



Esempio: peso donna con 
tacco sottile 

•  50 Kg (500 N) distribuiti su un’area di 2 cm2 
(0,0002 m2) 

•  può ammaccare un pavimento più di una zampa 
di elefante (10.000 N su 0,1 m2) 

•  pressione 
–  elefante: 10.000 / 0,1 = 100.000 N/m2 
–  donna: 500 / 0,0002 = 2.500.000 N/m2 (25 volte in 

più) 



L’intensità sonora 

•  Intensità sonora I = p2 / ρc  
•  Variabilità immensa fra suono appena udibile e 

suono che produce dolore fisico (rapporto 1012) 
•  Rapporto  IMAX / I0  

–  IMAX suono che produce dolore fisico 
–  I0 suono appena udibile 

•  Conviene introdurre i decibel (SIL) 



Il logaritmo 
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Bel e decibel 

•  Il bel non è una quantità di suono; è una 
relazione tra due suoni! 

•  1 bel = rapporto di 10 a 1 tra due intensità 
•  1 dB = 1/10 bel 

–  Se Iy / Ix=10, allora SILy - SILx = 10 dB 
–  Se Iz / Iy=10, allora SILz - SILy = 10 dB 
–  Iz / Ix=100, ma SILz - SILx = 20 dB 

•  SILy - SILx = 10 log (Iy / Ix) = 10 dB 



I decibel assoluti 

•  Livello di intensità sonora (SIL) 
–  SIL = 10 log (I / I0) con I0 = 0.000000000001 W/m2  

•  Cosa vuol dire “quel suono è oltre 75 dB” ? 
–  I = intensità sonora in esame 
–  I0 = intensità di riferimento (0,000000000001=10-12 

W/m2)  
–  Si ha un’intensità I tale che 10 log (I / I0) = 75 



Esempio: suono di 90 dB 

•  Suono di 90 dB = intensità 109 volte più forte di 
I0 (10-12) = 10-3 W/m2 

•  Intensità della luce solare  
–  intensità tipica = 10+3 W/m2  
–  1 milione di volte in più (10+3 VS 10-3) 
–  90 dB è una piccolissima energia (è un suono forte!) 

•  Le nostre orecchie sono potentissimi rilevatori!!! 



Intensità caratteristiche 



Intensità in musica 

•  Sotto i 50 dB raramente utili 
•  Sopra i 100 dB dannosa (~115 dB concerti rock) 

–  70 dB tipica intensità media (mf  o mp) 
–  60, 50, 40 per p, pp, ppp 
–  80, 90, 100 per f, ff, fff 

•  Sono valori che esagerano le differenze 



La frequenza 



Suoni di 50,72 Hz 



La frequenza: i suoni puri 

Onda sinusoidale a 660 Hz 

Onda sinusoidale a 440 Hz 

Onda sinusoidale a 220 Hz 

Onda sinusoidale a 110 Hz 



Frequenze caratteristiche 

Suono Frequenza (Hz)
La nota più bassa di un pianoforte 27,5
La nota più bassa di un cantante basso 100
La nota più bassa di un clarinetto 104,8
Il do  centrale del pianoforte 261,6
Il la  oltre il do  centrale 440
L’estensione superiore di un soprano 1000
La nota più alta di un pianoforte 4180
L’armonica superiore degli strumenti
musicali

10000

Il limite dell’udito nelle persone anziane 12000
Il limite dell’udito 16000-20000



Le frequenze dei Do  
nel pianoforte  

frequenze delle note della quarta ottava (include il do centrale)  
  do4  261,60  re4  293,66   
  mi4  329,63  fa4  349,23 
  sol4  392,00  la4  440,00 
  si4  493,88  do5  523,20 



Forma dell’onda 



I suoni in natura 

Ruggito di un leone 



I suoni in natura 

La2 chitarra 



flauto tromba sax soprano violino tuba 

La4 (440 Hz), 8ms La2 (110 Hz), 40 ms 

I suoni in natura 
[immagine da Pierce] 



La forma d’onda 

•  Parametro che permette di discriminare tra 
–  suoni emessi da sorgenti diverse … 
– … anche se con la stessa intensità e frequenza 

•  A grandi linee, il parametro percettivo del timbro 
•  Due elementi contribuiscono a forme d’onda 

complesse (e quindi al timbro) 
–  nel dominio della frequenza, le componenti spettrali 
–  nel dominio del tempo, i transitori 



Analisi dei suoni complessi: 
lo spettro di Fourier 

[Fonte: Wikipedia] 



Sovrapposizione di toni puri 



Tre toni puri 



Tre toni puri 



Dominio della frequenza 



Sonogramma 



Teorema di Fourier 

•  Una forma d’onda periodica qualsiasi di periodo 
P può essere costruita a partire da un insieme di 
onde sinusoidali le cui frequenze formano una 
serie armonica con f1 = 1 / P 

•  Ogni onda sinusoidale avrà una sua fase (φn) e 
ampiezza (Cn), e anche queste possono essere 
estratte dalla forma d’onda complessa. 

+ 
+ 
+ … 

= 



Fourier 

•  Sintesi di Fourier: combinare onde sinusoidali 
per formare onde complesse 

•  Analisi di Fourier: individuare le componenti 
sinusoidali di una forma d’onda complessa 

•  Spettro di Fourier: l’insieme delle ampiezze 
delle onde sinusoidali (componenti di Fourier) 
che formano un’onda complessa 



Somme di sinusoidi 

Bell1 Bell2 Bell3 



Onda sinusoidale 

n 

dB 

•  Lo spettro contiene soltanto la fondamentale 



Onda periodica 

n 

dB 

•  Lo spettro contiene le tre frequenze componenti 



Onda quadra 

n 

dB 

5 10 
•  Solo armoniche di numero dispari (ampiezza proporzionale a 1 / n) 
•  La seconda metà del periodo capovolge la prima metà: mancano 
   le armoniche pari; se questa simmetria manca, si ha qualche  
   componente pari. 



Onda a impulsi 

• Tutte le armoniche tranne il reciproco del ciclo dell’impulso e i  
  suoi multipli (es. T = 0,2 s; n = 1 /  0,2 = 5) 

n 

dB 

5 10 



Rumore bianco  
(o casuale) 

•  Stessa forza a tutte le frequenze 
•  Non serie armonica; combinazione di sinusoidi a tutte le frequenze 
•  E’ ciò che si ascolta alla radio o alla TV tra le stazioni 
•  Rumore rosa e analogia con i colori dell’arcobaleno e la luce bianca 

n 

dB 



Onde sinusoidali  
e suoni reali 

•  Un’onda sinusoidale semplice è prodotta da un 
diapason o da un sintetizzatore elettronico 

•  La gamma di suoni presenti in un qualsiasi 
brano potrebbe essere creata da un enorme 
complesso di musicisti con diapason 

•  Occorrerebbe una precisione “sovrumana”! 



I transitori 

•  Attacco (attack): ampiezza da zero a max 
•  Decadimento (decay): ampiezza diminuisce fino 

a un certo livello 
•  Costanza (sustain): ampiezza pressappoco 

costante 
•  Estinzione (release): ampiezza diminuisce fino a 

zero  

Attack Decay Sustain Release 



Vari transitori 

Attack Decay Sustain Release 

Flauto Tromba 

Violino 

Pianoforte 

Contrabbasso 

Organo Blocchi di legno 



Attack Decay Sustain Release 

Esempio: chitarra 



Inviluppi 

Bell5 Bell4 



Riassumendo 

•  Parametri fisici del suono 
–  Frequenza di vibrazione - Altezza del suono 
–  Ampiezza della vibrazione - Intensità del suono 

•  Forma d’onda nel dominio del tempo 
•  Spettro di Fourier nel dominio della frequenza 

–  Timbro 


