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Informazioni utili

• Piano di studi dell’offerta formativa:

http://sanpietroamajella.it/_download/Musica%2
0Elettronica.pdf

– Corso I Livello, materia di base / discipline della 
mus.elettr.

– 36 Ore
– I anno 6 crediti, esame test scritto
– II anno 6 crediti, esame colloquio orale/progetto
– III anno 3 crediti, esame colloquio orale/progetto
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Informazioni utili

• Materiale di riferimento:

http://acusm.webatu.com/

• Contatti e avvisi:

stefanodrive_1@libero.it
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Introduzione alla psicoacustica

• La psicoacustica è lo studio delle relazioni fra eventi 
acustici e della loro percezione
– Parametri oggettivi del suono : le proprietà temporali, spettrali 

e spaziali dei suoni sono abbastanza facili da determinare e 
misurare

– Parametri soggettivi del suono : i risultati psicologici che 
provoca l’ascolto dei suoni non sono facilmente determinabili

Non esiste una relazione univoca fra le proprietà acustiche 
e quelle psicologiche del suono

Le tecniche di misurazione applicate al dominio fisico non 
possono essere anche applicate a quello psicologico
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Parametri soggettivi del suono

• Altezza
• Intensità sonora
• Timbro …
• Consonanza
• Ritmo
• Forma
• Musicalità
• Sensazioni affettive: “calore”, “gioia”, …
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Cenni storici

• Gli studi di Pitagora sugli intervalli musicali, basati sulle 
relazioni fra lunghezza di corde e altezza sonora, hanno 
permesso di formulare delle teorie riguardanti le scale 
musicali costruite su intervalli “perfetti”: ottava, quinta, 
quarta

• Joseph Sauveur (1653-1716) è il primo ad aver usato il 
termine acustica nel 1701 per individuare tutto ciò che 
riguarda la teoria musicale e la fisica del suono
– Primo ad usare la scala logaritmica per misurare gli intervalli di 

frequenza
– Ha scoperto i modi vibratori delle corde 
– Ha descritto le vibrazioni delle corde come ondulazione 

compliquées, composte da diverse armoniche simultanee
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Cenni storici

• Musicisti quali Zarlino (1517-1590), Rameau (1683-
1764) si sono interessati ai rapporti tra consonanza, 
armonia musicale e principi matematici (o naturali) che 
regolano la successione dei suoni armonici

• Hermann Von Helmholtz (1821-1894) dimostrò 
matematicamente come l’altezza musicale dipenda dalla 
periodicità dei suoni
– Formulò i principi della teoria tonotopica per la percezione 

dell’altezza in riferimento alla risposta meccanica differenziata 
della membrana basilare per suoni di frequenza diversa

– Realizzò una serie di strumenti per dimostrare le sue teorie
� sirene a getto d’aria per la produzione di suoni ad altezza 

determinata in relazione al numero di periodi/sec di impulsi sonori
� risonatori per l’analisi della struttura armonica dei suoni complessi
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Cenni storici

• Scienziati tra i quali: Newton, Ohm, Fourier, Fechner, 
Rutherford, ecc. si sono interessati alle relazioni esistenti 
fra fenomeni appartenenti ai domini fisico e psicologico

• Solo con l’avvento delle tecnologie informatiche (fine 
anni ’50-’60) si è potuto indagare più precisamente nel 
campo della psicoacustica (‘70)
– I mezzi elettronici digitali hanno permesso di analizzare e 

sintetizzare suoni e sequenze sonore allo scopo di studiarne la 
percezione dell’altezza, intensità, timbro e pattern uditivi
particolari (es. ritmici), 

– hanno anche permesso di sviluppare sistemi audio di qualità
migliore

La sfida più grande che riguarda la psicoacustica è quella 
di aiutare a rivedere e aggiornare le nostre teorie 
musicali (S. Sapir, R. Doati)
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Misure e variabili

• Le caratteristiche principali della misurazione nel 
dominio fisico-acustico sono:
– La possibilità di esprimere le misure in unità di grandezze
– La possibilità di mettere in relazione le unità in modo lineare

• Nel dominio della percezione, in particolare in quello 
della psicoacustica estesa, non esiste il concetto 
semplice di unità e linearità dei fenomeni
– La percezione è un processo dinamico i cui elementi di base 

possono essere visti in termini di strutture (=>modelli) impiegate
per l’elaborazione dell’ambiente fisico

Tali strutture non risultano indipendenti dal contesto in cui 
si evolvono

Per differenti contesti di produzione esistono molteplici 
interazioni fra diverse strutture percettivo-cognitive
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Misure e variabili

• Tra le più importanti capacità del sistema uditivo vi è
quella di discriminare (separare) due o più suoni 
prodotti in uno stesso ambiente

• Altre capacità sono quelle legate al riconoscimento di 
relazioni fra altezza, dinamica, timbro, etc. che sono alla 
base della formulazione del linguaggio

• E’ possibile studiare i processi di discriminazione delle 
variabili acustiche quali frequenza, intensità, durata, al 
fine di: 
– quantificare l’entità dei cambiamenti lungo queste dimensioni 
– stabilire quali siano le soglie affinche sià consentito percepire 

delle differenze
A tal proposito si parla di JND (Just Noticeable Difference)
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Misure e variabili

• Nel campo della psicoacustica applicata alla musica le 
variabili di altezza (pitch), intensità soggettiva 
(loudness), timbro, … vengono studiate mappandole 
sulle variaibli fisiche corrispondenti (frequenza, 
ampiezza, spettro, …)

• Altezza : è l’attriuto che consente di organizzare i suoni 
su una scala musicale (discreta) 
– In prima approssimazione l’altezzà è proporzionale al logaritmo 

della frequenza

• Intensità soggettiva : è l’attributo che consente di 
organizzare i suoni su una scala che va dai livelli ppp… a 
quelli fff…
– L’intensità soggettiva (SIL) dipende dall’intensità sonora (SPL) 

ma anche dai contenuti spettrali del suono

( )fp log=

L’unità dell’intensità soggettiva o loudness è il Phon
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Misure e variabili

• Timbro: è l’attributo del suono che consente di 
discriminare tra due suoni di stessa altezza, 
stessa intendistà e durata.
– Il timbro è spesso messo in relazione con il contenuto 

spettrale dei suoni
– È dimostrato che le variazioni nel tempo di tutti i 

parametri fisici del suono contribuiscono alla 
definizione del timbro, si parla di transitori di:
� Ampiezza
� Frequenza
� …
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Transitori
• Qualsiasi fenomeno in cui sia implicata la trasformazione di una

certa quantità di energia non può passare bruscamente da uno stato 
energetico a un altro. 
– un suono non può passare improvvisamente dal silenzio alla massima 

ampiezza
– E' necessario un tempo finito, seppure breve, in cui il fenomeno si 

evolva gradualmente
• L'andamento dell'ampiezza di picco (linea ideale che congiunge i

picchi positivi) è detto inviluppo dell'onda 
• l'andamento dei transitori (delle componenti spettrali) ha un ruolo 

essenziale nella definizione del timbro da parte dell'ascoltatore 
– Suoni di spettri anche abbastanza diversi possono essere percepiti 

come uguali se presentati con stesso andamento dei transitori
– Viceversa suoni caratterizzati da spettri uguali possono essere percepiti 

come nettamente diversi se presentati con andamento dei transitori 
molto differente differenza_timbrica.sc
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Transitori
• Attacco (attack): in cui l'ampiezza gradualmente varia da zero al massimo
• Decadimento (decay): in cui l'ampiezza diminuisce fino a un certo livello
• Costanza (sustain): in cui l'ampiezza si mantiene pressapoco costante
• Estinzione (release): in cui l'ampiezza gradualmente diminuisce fino a zero

Inviluppo dell’onda

( )tfenv =
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Transitori
• il flauto è caratterizzato da una salita abbastanza rapida, alla quale 

segue una lieve discesa (effetto dell'attacco ottenuto con il colpo di 
lingua), una fase di costanza e un estinzione piuttosto rapida.

• particolarmente caratteristico è il transitorio di attacco della tromba
con il doppio attacco

• il pianoforte ha un attacco molto rapido, seguito da un'estinzione ad 
andamento esponenziale, che può essere interrotta dall'azione degli 
smorzatori (pianoforte smorzato)
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Transitori
• il violino ha un attacco ed estinsione abbastanza rapidi 
• il contrabbasso , dotato di corde di massa molto maggiore, oppone 

più resistenza (inerzia) sia in fase di attacco che in fase di 
estinzione, le cui durate sono di conseguenza maggiori che nel 
violino

• l'organo ha attacco ed estinzione molto rapidi. E’ caratterizzato 
dall'eco quasi sempre ad esso associato, che entra a far parte 
integrante della sensazione timbrica
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Transitori

• Non soltanto l'ampiezza varia nel corso dei 
transitori: 
– anche la frequenza, sebbene in misura molto 

inferiore, non rimane costante
– nel corso del transitorio di attacco la frequenza ha un 

periodo di instabilità ∆f prima di assestarsi sul valore 
nominale
� fenomeno evidente nelle note portate di certi strumenti e 

nella voce cantata 

– nel corso dell'attacco della prima nota di una frase, o 
di note staccate, la frequenza tende a partire da un 
valore più basso ∆(f –ω), per poi stabilizzarsi su f
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Percezione del suono
• Il suono è un segnale acustico che si propaga nel mezzo attraverso 

una variazione di pressione la cui energia pone in vibrazione oggetti 
che si trovano lungo la sua traiettoria
– Le onde meccaniche possono colpire il padiglione auricolare ed essere 

convogliate verso il timpano attraverso il condotto uditivo
– Colpendo il timpano (membrana elastica che separa l’orecchio esterno 

dall’orecchio medio) la membrana oscillerà dando inizio a un processo 
complesso di trasduzione e attivazione di impulsi elettrici (orecchio 
interno) che permetterà di interpretare, riconoscere, classificare la 
sorgente sonora (comprendendo il messaggio trasmesso) 

• Il suono da elemento acustico si trasforma in sensazione a livello 
percettivo venendo recepito ed interpretato dal cervello 
– In questo processo alcune grandezze fisiche diventano grandezze 

percettive : 
• Intensità percepita (loudness)
• Altezza
• Timbro
• …
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Loudness

• L’intensità sonora I misura il flusso di energia 
trasportata da un’onda sonora nell’unità di 
tempo t

• Nella realtà questa grandezza non misura 
l’intensità percepita (loudness )
– Il Loudness dipende da molti fattori, anche dalla 

frequenza del suono emesso

Possono quindi verificarsi casi in cui si ha una 
percezione di intensità differente dal valore di 
intensità reale
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Esempio

• Si emette un glissando crescente di frequenze 
che variano in [0.02, 20]KHz (campo di udibilità) 
– glissando.sc

• Dopo aver ascoltato il glissando si avrà
percezione di intensità diverse a seconda delle 
regioni di frequenze emesse

Grazie alle curve di Fletcher-Munson è possibile 
comprendere l’origine psicoacustica del 
fenomeno 
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Curve isofoniche

La pressione acustica [dB SPL] è una grandezza fisica 
mentre l’intensità percepita [phon SIL] è un fatto soggettivo 
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Curve isofoniche

• Il diagramma di Fletcher-Munson nasce da 
un’esperienza empirica effettuata negli anni ‘30 da due 
ricercatori americani su un campione di ascoltatori:
– ad ogni ascoltatore fu chiesto, durante l’ascolto di suoni puri a

diversa frequenza, di regolare la manopola del volume in modo 
da percepire i suddetti suoni con la stessa intensità

– fu preso come riferimento la frequenza di 1000 Hz, punto in cui il 
livello pressione acustica [dB SPL] coincide con l’intensità
soggettiva percepita [phon]

• Le curve isofoniche sono una serie di curve che 
esprimono, per tutte le frequenze udibili, il rapporto tra la 
pressione acustica e l’uguaglianza della sensazione
– Questi parametri rappresentano la variazione della sensazione 

sonora nel campo di udibilità
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Campo di udibilità

Campo udibile (20 Hz – 20 KHz) 
Area Musica (50 Hz - 15 KHz) 
Area Parola (100 Hz – 5000 Hz)

Un suono a ~3KHz 
crea danni uditivi 
già a ~105 dB SPL
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Esempio

• viene emesso un suono di frequenza f=100 Hz con 45 
dB, sulla curva di 30 phon 
– 45 dB corrispondono all’intensità oggettiva 
– 30 phon corrispondiono alla sensazione sonora percepita

• All’aumentare della frequenza fino a ~500Hz occorre 
diminuire i dB SPL affinché il suono possa essere 
percepito alla stessa intensità
– se il livello di pressione sonora aumenta notevolmente non è

detto che l’ascoltatore percepirà un incremento di intensità
– un determinato aumento di intensità oggettiva è necessario se si 

vuole mantenere costante il valore di sensazione sonora 
percepito

Tutti i punti appartenenti a una curva isofonica sono 
percepiti dall’uomo con la stessa intensità soggettiva 
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Esempio
• se si genera un suono di 1000 Hz con una pressione acustica di 

50dB, si percepisce un suono di 1000 Hz con un’intensità soggettiva 
di 50 phon

• se si abbassa la frequenza a 60Hz, per avere un’intensità soggettiva 
di 50 phon bisognerà dare al suono un livello di pressione acustica 
di circa 68 dB

• se si produce una frequenza di 5 KHz, per avere la percezione di
un’ampiezza soggettiva di 50 phon si dovranno avere in uscita circa
45 dB di pressione sonora

• Intorno ai 5000Hz l’intensità percepita risulta più alta rispetto al 
livello di pressione del suono (punto di maggior sensibilità
dell’apparato uditivo ) 

Da questi esempi si ricava che l’ampiezza percepita di un suono è
legata alla frequenza 

più la frequenza si abbassa più grande sarà il livello di pressione 
sonora richiesto affinche possa essere udito il suono
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Audiogramma

• In base all’audio gramma del campo di 
udibilità è possibile distinguere:
– soglia del dolore : limite massimo del valore 

di pressione SPL oltre il quale si verificano 
danni all’apparato uditivo (200 Pa)

– soglia di udibilità : indicata con la sigla MAF
(Minimum Audible Field) è il valore minimo di 
udibilità al di sotto del quale non avviene 
sensazione sonora (2*10-5 Pa => 20 µPa)
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Logaritmicità della percezione di 
intensità

• La percezione di un suono dipende 
dall’intensità sonora secondo una 
relazione che non è lineare ma logaritmica 
– Es. se si dispone di una grandezza x la 

quantità raddoppiata non è 2x ma x+3

– nel caso dell’intensità potremo dire che un 
raddoppio della stessa corrisponderà a una 
variazione di sensazione sonora di 3 dB: 
(x+3)dB
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Dimostrazione

• Prendendo come riferimento il livello di 
intensità acustica SIL (Sound Intensity 
Level) 

• I è l’intensità che si desidera e Iref è
l’intensità di riferimento, legate dalla 
relazione:

refI

I
SIL log10=
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Dimostrazione

supponendo:
volendo raddoppiare:

sostituendo i dB:

dB
I

I
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50log10 =

( ) dBSIL 53503502log10 =+=+=
Il raddoppio dell’intensità di 50 dB non corrisponderà a 100 dB, come si potrebbe pensare, ma soltanto a 53 dB 

al raddoppio dell’intensità corrisponde un aumento di sensazione sonora di 3 dB

s1



Diapositiva 30

s1 sqrt(x)=y -> y^2 = x
es. sqrt(25) ->  5^2  = 25 quindi 5
es. sqrt(4) -> 2^2=4 quindi 2

------------------------
log(x)=y -> 10^y=x
es. log(2) -> 10^0.3~2 quindi 0.3
es. log(100) -> 10^2=100 quindi 2
stefano; 10/05/2016
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Misure di intensità

• Livello di pressione sonora:

• Livello di intensità sonora:
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Misure di intensità

Es. il livello di intensità di un segnale acustico la cui ampiezza è 100 dB SPL 
è paria 0.01 W/m2
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Misure di intensità

• Un’altra scala di misura psicoacustica dell’intensità
percepita (misura della percezione del rumore) è il sone 
(S. Smith Stevens, 1936)
– 1 sone viene definito come la sensazione di loudness prodotta 

da un tono puro a 1KHz e 40 dB SPL (ampiezza riferita alla 
soglia di udibilità)

sone e phone sono due misure non coincidenti della loudness, ovvero non esiste 
una relazione lineare (proporzionale) tra queste (Fletcher (1938), Journal of 
Acoustical Society of America, Vol.9, n.4, pag.275)


