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L’istallazione sonora è fondata sullo studio di un sistema di automazione in tempo 
reale, basato su unità a microcontrollore, al quale è affidato il compito di ricavare 
particolari sonorità tramite controllo di attuatori, posizionati in punti predefiniti della 
cordiera del pianoforte. 
La sollecitazione delle corde avviene mediante motorini elettrici in corrente continua, 
fissati su supporti meccanici, che creando attrito su aree predefinite delle corde, 
inducono particolari sovrapposizioni di altezze e risonanze spettrali. 
Il processo di azionamento dei motorini è definito via software, con un firmware 
caricato sul microcontroller, che gestisce l’input di sensori ed il trasferimento dei 
segnali al Computer, ed un programma di gestione dei processi di automazione. 
In generale il firmware, e parte del software di gestione su Computer, si occupano 
dell’interfacciamento con l’hardware. Nel programma di gestione sono implementati 
gli algoritmi principali di controllo e stima dei segnali d’ingresso al convertitore, i 
quali influenzano l’azionamento degli attuatori in modo specifico.  
Di seguito la struttura generica del sistema alla base dell’istallazione: 
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I sensori microfonici (piezoelettrici) sono connessi al convertitore, ed al software di 
gestione, in modo tale che il livello di attuazione possa essere gestito sia in misura del 
segnale captato che attraverso altri procedimenti (linee di ritardo ed operazioni di 
complemento). 
Il sistema software è la parte centrale che gestisce e relaziona la modulazione della 
velocità dei rotori e la misurazione del livello di ingresso. 
Il processo di retroazione viene definito dal segnale acustico d’ingresso che pilota la 
velocità di rotazione dei motorini, la cui pressione sulle corde è prefissata. 
Nello stesso software sul Computer, in cui avviene il controllo dell’input level 
proveniente dai sensori, è presente tutta la struttura di gestione e automazione del 
feedback, la quale permette di mutare il risultato acustico prodotto dall’azione degli 
attuatori. 
Si riporta di seguito la struttura ideale della linea di feedback: 
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Come interfaccia di supporto viene  adottata la piattaforma Arduino per 
microcontrollori ATMEL-ATmega 328, per il pilotaggio dei motori DC, controllati in 
PWM viene utilizzata un’apposita scheda driver (auto costruita) 
Il sistema di controllo della retroazione per l’attuazione è definito schematicamente di 
seguito: 
 
 

 
 
 
La figura illustra il processo di retroazione, le linee di ritardo per la prima coppia di 
motori ed un ingresso del convertitore. In tutto vi sono due coppie di motori basati su 
di una struttura algoritmica similare, in cui cambiano la grandezza (in ms) dei buffer 
di ritardo per l’intervento della modulazione PWM e il parametro di latenza del 
feedback. 
In base al livello di ingresso il sistema rigenera la sollecitazione prodotta in uscita e 
l’attivazione della catena in feedback; per un guadagno di ingresso g =1, inizia con 
una sollecitazione esterna. 
Il lavoro compito dal sistema di controllo del feedback consiste in una auto-inibizione 
qualora il segnale di ingresso risulti elevato, e viceversa in una auto-amplificazione 
qualora il segnale risulti debole o assente. 
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Tra il convertitore di acquisizione del segnale (ADC) ed il filtro in configurazione ad 
inseguitore di ampiezza (Envelope follower) è stata prevista una componente 
pseudoaleatoria, un guadagno di retroazione randomico rappresentato di seguito: 
 

 
 
Per quanto riguarda la parte del software che gestisce la comunicazione al 
microcontrollore è possibile rappresentare i seguenti moduli adibiti ad operazioni 
specifiche: 
 

 
L’autoregolazione è strutturata in maniera tale che, entro una certa misura, la linea di 
retroazione è auto-protetta dalla saturazione, dove il livello di attuazione è 
proporzionale alla sollecitazione delle corde entro una certa curva di risposta.  
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La sollecitazione di corde predefinite determina all’ascolto fasce sonore armoniche 
sostenute, le quali, ricadendo entro margini di banda critica, producono pattern di 
battimenti controllati dinamicamente. 
Anche se l’ampiezza è crescente, perché crescente è la stimolazione momentanea 
prodotta dagli attuatori, il valore efficace dipenderà sempre dalla risposta in 
frequenza dei microfoni, in tal caso piezoelettrici (di risposta non perfettamente piatta 
su ogni banda). La caratteristica fondamentale dell’istallazione riguarda il fatto che le 
sollecitazioni e le sonorità prodotte varieranno soprattutto dal tipo di pianoforte 
utilizzato e dall’ambiente nel quale esso viene sollecitato, indipendentemente 
dall’applicazione del sistema di feedback. 
 

 
 
 
Nella nuova versione del software è stata aggiunta la possibilità di forzare, attraverso 
criteri stocastici, il normale flusso del suono: l'utente può scegliere di abilitare la 
disattivazione randomica dei rotori affinché l'installazione presenti interruzioni, 
ovvero pause del flusso sonoro. 
Di seguito le immagini del software di elaborazione del segnale audio di ingresso e 
dell'interfaccia di controllo su pianoforte: 
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