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Informazioni utiliInformazioni utiliInformazioni utili

� Pagina web del corso:
– http://www.acusm.webatu.com/
– http://acusticamusicale.tk/

�PASSWORD: xenakis38

� E-mail:
– stefanodrive_1@libero.it
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Materiali di studio e consultazioneMateriali di studio e consultazione

� Testi di riferimento
– Dispense del corso
– J. R. Pierce, (2002). La scienza del suono. Zaniche lli editore
– W. Branchi, (1977). La tecnologia della musica elet tronica. 

Lerici.

� Letture e approfondimenti
– Everest F. Alton, (1996). Manuale di Acustica. Hoep li
– A. Frova, (1999). Fisica nella musica. Zanichelli
– A. Ticari, R. Santoboni, (2005). Istituzioni di fis ica acustica con 

elementi di psicoacustica, Ediz. Research@press
– P. Righini, (1994). L’acustica per il musicista. Fo ndamenti fisici 

della musica, Ricordi
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Obiettivi del corsoObiettivi del corso

� Familiarizzare con le principali grandezze fisiche rela tive al 
suono

� Comprendere qualitativamente le dinamiche di sorgenti  
sonore ideali

� Comprendere i fenomeni legati alla propagazione del suono 
in spazi aperti e chiusi

� Studiare la struttura di segnali sonori semplici e comp lessi 
nel dominio del tempo e della frequenza

� Conoscere e adoperare alcuni parametri utili per il 
trattamento di segnali sonori nell’ambito della 
composizione musicale elettroacustica 

� Fornire i requisiti per affrontare lo studio del suono 
strumentale
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IntroduzioneIntroduzione

� Suono: 
– Sensazione uditiva determinata da vibrazioni 

acustiche

� Acustica:
– dal greco “udire”, è quella parte della fisica 

che si occupa di studiare i fenomeni fisici della 
trasmissione, propagazione e ricezione del 
suono

Il termine suono si riferisce sia al fenomeno meccanico della vibrazione 
acustica, operante come stimolo dei sensi, sia alla reazione psicologica 
allo stimolo stesso
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Scienza del suono

Acustica

Elettroacustica

Sintesi ed elaborazione 
del suono

Suono organizzato/
composizione musicale elettroacustica

“Suono organizzato”: concezione musicale di Edgar Varèse
per il quale il compositore diviene “operatore” di ritmi, 

frequenze e intensità.
Cit. E. Varèse, (1936). The Liberation of Sound. 

In (1985). Suono Organizzato. Scritti sulla musica, 
Ricordi-Unicopli, Milano
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MusicaMusica

� E’ molto difficile formulare una definizione completa
� Le implicazioni sono molteplici: di natura acustica, fisiologica, 

psicoacustica, neuropsicologica, ecologica, etc.
� Per musica non si intende (solo) una serie di eventi acustici:

– Dal punto di vista fisico/acustico la musica non esiste
� L’organizzazione musicale non è determinata unicamente dal 

compositore/esecutore, emerge (complessità) da una 
collaborazione cui anche l’ascoltatore, e l’ambiente, prendono 
attivamente parte (teoria dei sistemi):
– E’ più di una somma di eventi acustici (paragone con la teoria della 

Gestalt per il quale “il tutto è diverso dalla somma delle singole 
parti”)

E’ opportuno comunque comprendere la natura fisica del suono per 
studiarne alcune implicazioni a livello compositivo (il musicista è

responsabile della costruzione-del-suono e della costruzione-col-suono)
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Musica e acusticaMusica e acustica

� La storia della musica ha inizio prima della definizione delle basi 
scientifiche dell’acustica

� No vi sono prove sull’origine precisa della musica 
– La presenza nelle culture umane risale a tempi molto antichi (voce)
– Tra gli strumenti musicali più antichi vi è il ritrovamento di “flauti” del periodo 

Paleolitico, nel mezzo dell’ultima glaciazione (Ball, 2011)
� Charles Darwin formulò una delle prime ipotesi sulle origini del fare 

musica:
– La musica è un comportamento evolutivo comune a tutte le razze e 

apparentemente privo di valore adattivo, relativamente alla sopravvivenza e 
selezione naturale, viceversa potrebbe trattarsi di un’attività della selezione 
sessuale 

� Il problema rimane ancora oggi irrisolto: 
– la musica è tra le abitudini più misteriose di cui l’uomo sia dotato

� L’esperienza musicale è legata fortemente a ciò che l’uomo ha udito
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AcusticaAcustica

Breve introduzione storica
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Concezione atomistica del suonoConcezione atomistica del suono

� Atomismo greco della fine del VII sec. a.C. 
(Leucippo, Democrito, Epicuro, etc.)
– Il poeta e filosofo Lucrezio Caro fu seguace 

dell’atomismo di Epicuro nel periodo Romano

Si pensava che il suono consistesse in un movimento di particelle 
indivisibili (atomi) che si propagano nel vuoto in una stessa direzione
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Concezione ondulatoria del suonoConcezione ondulatoria del suono

� Crisippo di Soli della scuola stoica, 300 a.C.
– Ipotesi che il suono fosse una conseguenza di onde di 

pressione
� Pitagora, VI sec. a.C. 

– primo filosofo greco a studiare l’origine dei suoni  musicali
� Scuola pitagorica (Crotone, Archyta di Taranto 375 a.C.) :

– Origine dell’idea che l’altezza dipende in qualche modo dalla 
frequenza di vibrazione dell’oggetto che produce il  suono

– Esperienze pratiche sulla dipendenza della frequenz a di 
vibrazione dalla lunghezza, tensione e densità della  corda 
sospesa

– Considerazione dei numeri interi come fondamentali per la 
comprensione dell’esperienza
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Ascolto Ascolto acusmaticoacusmatico

� Si racconta che Pitagora tenesse le sue lezioni nascosto da una 
tenda, tra i suoi discepoli solo i matematici avevano il privilegio 
di intervenire mentre gli acusmatici potevano unicamente 
ascoltare, prima di poter diventare matematici

� L’aggettivo acusmatico è riferito al suono che viene udito senza 
la possibilità di individuarne l’origine

Il compositore e teorico francese Pierre Schaeffer recupererà il concetto 
acusmatico verso la metà del XX sec. per analizzare il suono senza 
vincoli semantici o linguistici legati alla fonte (oggetto sonoro)

Secondo la teoria dell’oggetto sonoro il suono viene considerato come 
evento a sé stante, svincolato delle proprie cause attraverso le tecniche 
di registrazione e riproduzione (all’epoca prima su fonografo e poi su 
magnetofono)
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Origini dellOrigini dell’’ acusticaacustica

� Il fisico, filosofo, astronomo e matematico Italiano  Galileo 
Galilei (1564-1642):
– fornì le moderne basi scientifiche della relazione frequenza/altezza
– descrisse il significato fisico del numero di vibrazioni per unità di 

tempo o frequenza
– descrisse il fenomeno della vibrazione simpatica o risonanza, per la 

quale la vibrazione di un certo corpo può produrre vibrazioni simili 
in altri corpi distanti

– Confrontando le vibrazioni di corde e pendoli semplici tentò di 
chiarire il perché le frequenze di certi suoni, in rapporto intero tra 
loro, apparivano all'orecchio combinandosi piacevolmente 
(consonanza)

– Osservò che un insieme di pendoli di differenti lunghezze, messi ad 
oscillare su un asse comune, presentavano una configurazione 
regolare se le frequenze erano semplicemente paragonabili, 
altrimenti si formava una complicata confusione (Lindsay, 1966)
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Percorsi storici dellPercorsi storici dell’’ acusticaacustica

� Il matematico Gianbattista Benedetti (1530-1590)
– Nel 1563 propose una nuova teoria della consonanza:

� Consonanza/dissonanza delle note sono dovute ai rapporti tra 
le frequenze di oscillazione delle onde d'aria generate da 
strumenti a corda o dalla voce

� Nel 1585, affermò l’eguaglianza tra il rapporto di altezze e 
frequenze dei moti vibranti corrispondenti alla produzione del 
suono

� Isaac Beeckman (1588-1637)
– Nel 1618 studiò il moto di vibrazione delle corde, 

dimostrando la sua familiarità nella relazione tra altezza e 
frequenza (indirizzò Cartesio, fondatore della matematica e 
della filosofia moderna, allo studio della fisica).
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Percorsi storici dellPercorsi storici dell’’ acusticaacustica

� Il sacerdote Francese Martin Mersenne
(1588-1648)
– Nel 1625 pubblicò alcuni risultati dell'osservazione 

sperimentale delle vibrazioni della corda tesa
– Si rese conto che la frequenza della vibrazione è

inversamente proporzionale alla lunghezza della 
corda mentre è direttamente proporzionale alla 
radice quadrata dell'area della sezione trasversale

– Effettuò la prima misurazione della velocità
del suono
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Percorsi storici dellPercorsi storici dell’’ acusticaacustica

� Robert Hooke (1635-1703)
– Enunciò legge di elasticità (“ut tensio sic vis” -

tanta tensione tanta forza)
– Dimostrò il legame fisico tra frequenza e altezza 

con l’esperimento della ruota dentata
� Joseph Sauveur (1653-1716)

– Effettuò studi approfonditi sulla relazione 
frequenza/altezza 

– Effettuò studi pionieristici sul fenomeno dei 
battimenti acustici

– Diede il nome Acustica
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Pionieri dellPionieri dell’’ acustica classicaacustica classica

� John Wallis (1616-1703) in Inghilterra, e lo stesso 
Sauveur in Francia, osservarono i moti armonici della 
corda vibrante:
– Una corda tesa vibrando presenta alcuni punti detti nodi , in 

cui non avviene movimento, mentre avviene moto in 
corrispondenza di zone intermedie chiamate ventri (loops)

– Si comprese che le vibrazioni armoniche corrispondono a 
frequenze più elevate rispetto a quelle della vibrazione 
semplice della corda intera

– Sauveur definì le frequenze superiori toni armonici e la 
vibrazione semplice suono fondamentale (denominazione 
introdotta intorno al 1700 e sopravvissuta fino ai giorni 
nostri)



Dip. Musica Elettronica 
e Nuove Tecnologie

Stefano Silvestri 18

Acustica musicaleAcustica musicale

� Jean-Philippe Rameau (1683–1764):
– teorico della musica e compositore francese, 

autore di scritti significativi per l’acustica 
musicale:

• (1722). Trattato sull’armonia ridotta ai suoi princip i 
naturali

• (1749). Memoria sull’esposizione delle fondamenta 
della teoria e pratica del sistema musicale

• (1750). Dimostrazione del principio dell'armonia
• (1758-59). Nuove riflessioni sul principio sonoro
• (1762). Origine della Scienza
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Pionieri dellPionieri dell’’ acustica classicaacustica classica

� Il matematico inglese Brook Taylor (1685-
1731)
– Nel 1713 fu il primo a fornire una soluzione 

strettamente dinamica delle corde vibranti nel 
modo fondamentale (da tempo si comprendeva 
l’esistenza della frequenza base di vibrazione)

– Applicò per primo l'equazione newtoniana del 
moto F=ma ad un elemento del mezzo di 
vibrazione
�da cui ricavò una formula per il calcolo della frequenza 

della vibrazione fondamentale in accordo alla leggi 
sperimentali di Mersenne e Galileo
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Pionieri dellPionieri dell’’ acustica classicaacustica classica

� Il 1700 fu il periodo in cui stava nascendo la 
matematica necessaria per il progresso dell'acustica 
come scienza esatta

� Acquisizione di tecniche matematiche più elaborate a 
partire dal XVIII sec. (calcolo alle derivate parziali): 
– Daniel Bernoulli (1700-1782), Jean Le Rond d'Alembert

(1717-1783) e Leonhard Euler (1707-1783), riuscirono a 
impostare l'equazione alle differenze parziali per la 
descrizione del moto dei mezzi continui 
� e quindi del movimento della corda vibrante, risolvendola nello 

stile moderno
– Nel 1747 d'Alembert fu il primo a sviluppare l'equazione alle 

differenze parziali della corda vibrante nella forma 
attualmente chiamata equazione dell'onda 
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Pionieri dellPionieri dell’’ acustica classicaacustica classica

� Il matematico J. L. Lagrange (1736-1813) 
– affrontò il problema delle corde vibranti nel trattato 

Meccanica Analitica dove la meccanica veniva ridotta ad una 
branca dell'analisi matematica

– Nel 1759 trattò in un saggio il caso di suoni prodotti da 
canne d'organo e strumenti musicali a fiato in generale e 
adottò un nuovo e differente approccio per il problema della 
corda

– Il metodo di Lagrange fu adottato con successo dal fisico 
britannico J. W. Strutt Lord Rayleigh (1842-1919) nella sua 
pubblicazione Theory of Sound (1894) 
� Lo stesso metodo fu successivamente accolto nella maggior 

parte dei testi moderni di meccanica e acustica



Dip. Musica Elettronica 
e Nuove Tecnologie

Stefano Silvestri 22

Concezione Concezione corpuscolaristicacorpuscolaristicadel del 
suonosuono
� Lagrange effettuò altri importanti studi:

– assunse la corda come composta da un numero finito di 
particelle equidistanti di identica massa, legate tra loro da 
segmenti uguali e privi di peso. 

– Il problema del moto di questo sistema venne risolto come 
un sistema dinamico con molti gradi di libertà

– Si dimostrò l'esistenza di un numero di frequenze 
indipendenti pari al numero delle particelle

– Quando affrontò il passaggio al limite, ipotizzando un 
numero infinito di particelle di massa infinitesima (tale che il
prodotto sia pari alla massa finita della corda), le frequenze 
risultarono essere precisamente le frequenze armoniche
della corda (continua) tesa
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Acustica classicaAcustica classica

� Nel 1807 J. B. J. Fourier (1768-1830):
– studiò la possibilità di esprimere qualsiasi funzione 

periodica arbitraria (es. la forma istantanea di una 
corda vibrante) nei termini di una serie infinita di 
funzioni semplici, in accordo al

– Teorema di sovrapposizione degli effetti:
�l'oscillazione complessiva è data dalla somma 

algebrica delle singole oscillazioni delle onde incidenti
– Nel 1822 descrisse la teoria analitica del calore

presentando l’espansione in serie di Fourier
�Ciò ebbe conseguenze di enorme valore per 

l'avanzamento dell'acustica
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Acustica classicaAcustica classica

� Lo scienziato tedesco Ernst Chladni (1756-1824):
– fornì verso la seconda metà del XVIII una soluzione analitica per le 

vibrazioni di una piastra elastica solida
– Nel 1787, nel suo trattato Le scoperte sulla teoria dei suoni, descrisse un 

metodo di utilizzo della sabbia cosparsa su piastre vibranti per mostrare le 
linee nodali (ovvero linee di spostamento zero):
� Le piastre vibranti riproducono le cosiddette figure di Chladni, fenomeno analogo 

all'esistenza dei nodi in una corda vibrante
– Nel 1802 pubblicò il suo lavoro intitolato L’Acustica

� Presso l’accademia delle scienze di Parigi, l'imperatore Napoleone offrì
un premio di 3000 franchi da assegnare a chi fornisse una 
soddisfacente teoria matematica delle vibrazioni delle piastre:

– nel 1815 il premio fu assegnato alla matematica Sophie Germain che 
produsse la corretta equazione di quarto-ordine.

� Il matematico francese Siméon-Denis Poisson (1781-184 0):
– Fornì la prima soluzione al problema analogo della vibrazione di una 

membrana flessibile, importante per la comprensione dei suoni emessi 
dalle percussioni
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Acustica classicaAcustica classica

� Il fisico tedesco Hermann von Helmholtz (1821-1894):
– nel 1860 studiò per la prima volta la natura del suono vocale del 

parlato e del cantato
� In realtà la conoscenza dell’intonazione delle cavità orali, a diverse 

frequenze, risale ai primi del XVII sec. ma nessuno studiò così
accuratamente il fenomeno

– Nel 1860, per i suoi studi sul suono, costruì ed utilizzò i risonatori 
di Helmoholtz :
� cavità risonanti capaci di intensificare una determinata frequenza 

coincidente con i modi propri di vibrazione della cavità. L’aria 
contenuta nel risonatore viene fatta oscillare (ad es. soffiando di taglio 
nell'imboccatura o esponendo la cavità ad una fonte di onde sonore) e 
al suo interno si generano onde stazionarie (oscillazioni i cui nodi e 
ventri non cambiano nel tempo). Il risultato è un’amplificazione selettiva 
del suono in un ristretto intervallo di frequenze

– Nel 1862 espose i suoi risultati nel trattato La teoria delle 
sensazioni di tono come base fisiologica per la Teoria della Musica 
(uno dei più grandi capolavori dell’acustica)
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Pratiche dellPratiche dell’’ ((elettroelettro)acustica )acustica 
modernamoderna
� Fino al XIX sec strumenti come il monocordo, il diapason, gli strumenti musicali tradizionali, 

rimasero i soli pratici standard di frequenza per le sorgenti sonore e per l’applicazione della 
teoria matematica dell'acustica a casi pratici

� Nel 1820 fu scoperta la forza impressa su un conduttore di corrente immerso in un campo 
magnetico

� Nel 1880 i fratelli Curie effettuarono alcuni primi esperimenti che portarono alla scoperta 
dell’effetto piezoelettrico:

– proprietà mostrata da alcuni cristalli (quarzo) di creare un moto di cariche elettriche sulle facce 
quando sottoposti a sollecitazioni meccaniche di vario genere, e viceversa, di cambiare dimensioni 
(deformazione) quando posti in un campo elettrico. 

– Si intravide la possibilità di sviluppare sorgenti elettromeccaniche di trasmissione di onde sonore 
(altoparlante)

� Nel 1842 il fisico britannico James Prescott Joule (1818-1892) scoprì l'effetto della 
magnetostrizione: 

– tendenza dei materiali magnetizzabili nel cambiare dimensione quando posti in un campo magnetico
� Si racconta che la produzione elettrica dei suoni fu scoperta, per caso, da alcuni monaci i 

quali toccando con le dita alcuni fili elettrificati sperimentarono che era possibile generare 
dei rumori

� Agli inizi del XX sec. vi fu l’avvento dell'oscillatore a tubo a vuoto e dell'amplificatore:
– fu possibile la produzione e ricezione del suono a tutte le frequenze e intensità su una base precisa
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Pratiche dellPratiche dell’’ ((elettroelettro)acustica )acustica 
modernamoderna
� 1877, invenzione del fonografo ad opera di Thomas Edison
� Liuteria elettroacustica (Telharmonium (1897), Theremin (1919), Ondes-

Martenot (1928), etc.)
� Dennis Gabor (1900-1979):

– 1946 realizzazione del convertitore cinematico di frequenza  
� Rendeva possibile per la prima volta il time streatcing del suono (alterazione della durata senza 

alterazione dell’altezza)
– rappresentazione quantistica del suono

� Iannis Xenakis (1922-2001):
– Elaborazione granulare di segnali musicali basata sulla teoria di Gabor

� Avvento della psicoacustica nella metà del XX sec.
� Prime applicazioni di informatica musicale

– Nel 1957 viene composto da Hiller e Isaacson il brano per quartetto d’archi Illiac suite
presso l’università dell’Illinois. Si tratta della prima partitura ad essere interamente 
realizzata mediante uno dei primi calcolatori elettronici, il pionieristico ILLIAC I (Illinois 
Automatic Computer) costruito nel 1952

– 1960, pubblicazione dell’articolo di Max Mathews An Acoustic Compiler for Music and 
Psychological Stimuli


