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Musica elettronica

• Alcune definizioni:
– Musica elettronica è uno stile di musica popolare, […] 

implica l'uso di tecnologie e strumenti musicali 
elettronici […]. Il genere supporta anche l'uso di 
mezzi elettromeccanici, consentendo di produrre 
effetti e suoni diversi, unici (il genere tradizionalmente 
è stato collegato alla sperimentazione sonora)…
(https://jworgit.blogspot.it/2015/02/definizione-e-
significato-di-musica_28.html) 

– Per musica elettronica si intende tutta quella musica 
prodotta o modificata attraverso l'uso di 
apparecchiature elettroniche (Riganti A., Farina G., 
“Musica” – Garzanti, 2005, p.107 in Wikipedia)
Incompleto

NO!

In tal senso tutta la musica contemporanea sarebbe elettronica: ad es. 

la produzione odierna, di qualsiasi genere, viene operata con mezzi digitali
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Musica sperimentale
• Esperimento dal latino ex, "da", e perire, "tentare", "passare 

attraverso“
– è la realizzazione di un'operazione empirica atta ad individuare qualche 

aspetto specifico di un fenomeno osservabile
– può riguardare una qualsiasi area di conoscenza (fisica, biologia, ecc). 

• Sperimentazione → serie di prove e verifiche
• Secondo l’accezione di John Cage (1912-1992):

– musica di cui non si può prevederne l’andamento nel futuro 
(imprevedibilità), pertanto più vicina alla ricerca di fenomeni emergenti

• Non ha molto senso definire una musica sperimentale se non si fa
riferimento ai processi attuati in essa:
– L’ascolto per migliorare la conoscenza del fenomeno stesso (ricerca 

sonora)
– L'intenzione di verificare un’ipotesi nell'ambito di una teoria (modello) 

che spiega quel fenomeno
– Il perfezionamento anche empirico di una soluzione tecnica a un 

problema pratico
Spesso la musica viene superficialmente etichettata come 

sperimentale quando non appartiene alla propria esperienza sonora
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Musica elettronica/elettroacustica

• Il significato storico della musica elettronica va 
compreso come «una domanda rivolta al 
problema della tecnica in generale [...] che 
investe l’essenza umana del suo stesso 
operare, prima di essere un problema di 
linguaggio specifico». 

(Rognoni L., “La musica ‘elettronica’ e il 
problema della tecnica” (1956), in Di Scipio A., 
Tecnologia dell’esperienza musicale nel 
novecento – 2000/2001)
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Il problema della tecnica

• Le problematiche tecnologiche […] costituiscono 
materia […] densa di implicazioni. 

• […] occorre guardare alla pluralità dei fenomeni 
e delle esperienze, provando a comprenderne il 
significato storico insieme musicale e tecnico –
– […] “tecnico in quanto musicale” (far musica implica 

sempre la conoscenza di un ambito di azioni possibili 
in vista di certi scopi) e

– “musicale in quanto tecnico” (ogni azione tecnica si 
offre ad un giudizio che mette in rapporto, cioè
armonizza, idealità e materialità, potenzialità e 
attualità). (Di Scipio A., 2000/2001)
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Tecnologia della musica

– […] un primo chiarimento, […] “tecnologia della 
musica” indica non tanto un insieme di tecniche e di 
strumenti 

• (una configurazione di oggetti tecnici con le loro regole d’uso 
e di funzionamento), 

– o la logica delle premesse funzionali e materiali della 
loro costruzione 

• (il sostrato dei componenti di base le cui proprietà fisiche 
rendono possibili molteplici campi applicativi), 

– quanto una più ampia forma di studio e riflessione 
vòlta a comprendere l’elemento tecnologico – cioè
relativo alla comprensione del fare – che è essenziale 
ad ogni agire musicale, e artistico in genere. (Di 
Scipio A., 2000/2001)

La riflessione rivolta alla comprensione del mezzo tecnologico è
un pensiero che riguarda la teoria del suono e le Arti del suono
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Tecnica

• Dal greco τέχνη (téchne) o "arte" è
l'insieme delle azioni applicate in 
un’attività, intellettuale o manuale
– implica l'adozione di strategie (metodo) per 

l’identificazione di obiettivi e di mezzi più
opportuni per raggiungerli

– In antichità era considerata il dono degli dèi
fatto agli uomini per sopperire alla loro 
intrinseca debolezza (la mortalità) 
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Tecnologia

• Dal greco "tékhne-loghìa", indica un 
"discorso/ragionamento sull'arte", ovvero sulla 
téchne
– se per tecnica si intende un qualunque metodo 

organizzato e codificato atto a raggiungere uno scopo 
definito, 

– con tecnologia si indica la catalogazione e lo studio 
sistematico di tecniche spesso riferite a un ambito 
specifico (es. "tecnologia meccanica”, "tecnologia 
elettronica", "tecnologia informatica“, etc.)

La tecnologia affonda le sue radici nei processi naturali di trasformazione 
operati da tutti gli esseri viventi per adattare l'ambiente alle proprie esigenze
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Metodo scientifico

• E’è il metodo con cui la scienza procede per 
raggiungere una conoscenza della realtà che sia 
oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile
– è risultato storicamente uno strumento per produrre 

tecniche 
– costituisce una sorgente di tecnologia
– ma è inevitabile che persino tecnologie rigorosamente 

scientifiche contengano elementi di tipo empirico

Il problema è che la tecnologia influenza in modo decisivo 
il benessere degli individui e della collettività
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L’uomo nell’età della tecnica

• La tecnica non è più uno strumento nelle mani dell’uomo 
(critica di Umberto Galimberti, 2011):
– è diventata il nostro ambiente, il nostro luogo di abitazione. […] il 

soggetto della storia
– il rapporto uomo/tecnica si è capovolto, […] non è più l’uomo il 

soggetto della storia, ma […] la tecnica
– l’uomo è diventato il funzionario degli apparati tecnici a cui 

appartiene
– […], l’uomo per stare al mondo deve essere immediatamente 

tecnico,
– […] nell’evoluzione, nel momento in cui l’antropoide ha preso un 

pezzo di legno per staccare un frutto, in quel momento è nato 
l’uomo. […] Quando tra sé e la soddisfazione del suo bisogno ha 
messo uno strumento

L’essenza dell’uomo è tecnica, strumentale



Breve storia dellBreve storia dell’’elettricitelettricitàà
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Elettricità ed elettronica
• L’elettricità riguarda i fenomeni fisici dovuti all'interazione tra 

particelle cariche su scala molecolare: 
– Elettroni, protoni nel nucleo di atomi, molecole ionizzate (aventi carica)
– Gli effetti macroscopici di tali interazioni sono ad es. le correnti elettriche

e l'attrazione/repulsione di corpi aventi carica
• L'elettronica è la scienza e la tecnica riguardanti l’emissione e la 

propagazione degli elettroni nel vuoto o nella materia: 
– studia ad es. dispositivi a semiconduttore (silicio), tubi a vuoto (valvole), 

la propagazione del campo elettromagnetico in mezzi dielettrici come 
l'aria o il vetro (fibre ottiche), etc. 

– ha come scopo l'elaborazione dei segnali elettrici e dell'informazione
• L'elettrotecnica è una disciplina legata all’elettronica ma si 

differenzia per il tipo di applicazione: 
– si occupa della trasmissione della potenza elettrica e della  

progettazione/gestione delle macchine elettriche

L'elettronica, l'informatica e le telecomunicazioni, vengono oggi riassunte
con la denominazione di Information and Communication Technology (ICT)
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Fenomeni elettrici nell’antichità

• «Elettricità» dal greco electron (ἤλεκτρον) ovvero ambra
• I primi studi dei fenomeni elettrici risalgono al 

filosofo greco Talete di Mileto (600 a.C.)
– studiò le proprietà elettriche della resina fossile (paleoresine)
– i greci antichi compresero che l'ambra era in grado di attrarre 

oggetti leggeri e che un ripetuto strofinio poteva dare origine 
a scintille

• Nel 300 a.C. Teofrasto di Ereso descrive altri materiali 
aventi stesse capacità dell'ambra 

.

.

Si scoprì anche che bacchette di stesso 
materiale (stessa carica) si respingono e 
bacchette di materiale diverso (carica 
opposta) si attraggono (forza di Coulomb)

Elettrizzazione del 
corpo → disposizione 
ordinata delle cariche 
positive e negative

Corpi con 
carica 
opposta

Dal flusso di cariche negative all’esterno del 
corpo risulta un corpo conduttore carico 
positivamente
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Fenomeni elettrici nell’antichità
• 250 a.C., prime rudimentali pile (Batterie di Baghdad) ritrovate 

in Medio Oriente nel 1936
– l'aspetto è quello di una cella galvanica ovvero dispositivi in grado di 

convertire energia chimica in energia elettrica, assimilabili dal punto di 
vista circuitale a generatori elettrici

• Nel VIII sec. il monaco inglese Beda il Venerabile (673-735):
– scrisse su molti argomenti, dalla musica alla poesia e fu citato da Dante 

Alighieri nella Divina Commedia
– descrisse proprietà analoghe a quelle dell'ambra in un tipo di carbone

Verso convenzionale della corrente I

G R

La tensione V è la differenza 
di cariche tra i capi di R

Carico+dcv

gnd

Movimento di cariche
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Fenomeni elettrici in età moderna

• Nella seconda metà del XVI secolo il fisico italiano Girolamo 
Cardano (1501–1576) si occupò di elettricità nel De 
Subtilitate (1550), distinguendo per la prima volta la forza elettrica 
da quella magnetica

• Nel 1600 lo scienziato inglese William Gilbert (1540–1603), estese il 
lavoro di Cardano nel De magnete e coniò il 
termine latino electricus da elektron

• Galileo Galilei (1564–1642), fisico, astronomo, matematico, filosofo 
italiano, pensava che vi fosse coinvolto il movimento dell'aria

• Nel 1675 Robert Boyle osservò che i fenomeni elettrici sembravano 
verificarsi anche nel vuoto

• Nel 1660 il fisico Otto von Guericke (1602–1686) realizzò un 
generatore di tensione ad induzione elettrostatica chiamato 
macchina elettrostatica

• Nel 1729 lo scienziato britannico Stephen Gray (1666–1736) studiò 
la conduttività dei corpi

Movimento di cariche elettriche negative in un conduttore

Q indica la carica elettrica, gli elettroni sono portatori di 
carica elettrica. Aggiungendo elettroni a un corpo 
materiale si otterrà un corpo carico. Il flusso di cariche 
da luogo a una corrente elettrica → quantità di carica 
elettrica che attraversa una determinata superficie 
nell’unità di tempo. L’intensità di corrente I si misura in 
Amprére (A) 
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Fenomeni elettrici in età moderna

• Nel 1745 lo scenziato tedesco Ewald von Kleist (1700–
1748) realizzò casualmente il primo condensatore, ‘la bottiglia di 
Leida’ (formalizzata in seguito da Volta):

• Nel 1746 il fisico britannico William Watson (1715–1787) scoprì che 
l'elettricità si trasmetteva anche per lunghe distanze quasi 
istantaneamente

Carica del condensatore

Scarica del condensatore

armature

Verso del 
flusso di 
cariche

Dielettrico di 
separazione
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Fenomeni elettrici in età moderna

• Nel 1752 lo scienziato e politico Benjamin Franklin (1706–1790):
– fornì le basi per la teorizzazione dell'elettricità

e dei diversi fenomeni elettrici ad essa connessi 
– condusse il celebre esperimento dell'aquilone

per indagare sui fenomeni elettrici
– inventò il parafulmine e scoprì che il fulmine 

è una manifestazione di elettricità
– Nel 1761 inventò la moderna glassarmonica 

(glasspiel), uno strumento musicale idiofono 
(vibrazione meccanica del corpo stesso) a frizione 
formato da bicchieri disposti concentricamente lungo un asse orizzontale

• Nel 1766 il chimico e filosofo inglese Joseph Priestley (1733–1804) 
ipotizzò che la forza di attrazione tra due corpi fosse inversamente 
proporzionale al quadrato della loro distanza

Prima del XVIII sec i bicchieri musicali non erano considerati un vero strumento ma un oggetto 
di studio dell'acustica. Galileo Galilei si interessò del suono riproducibile da bicchieri nel suo

’Discorsi intorno a due nuove scienze’.
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Fenomeni elettrici in età moderna

• Tra il 1777 e il 1785 il fisico francese Charles de Coulomb (1736–
1806) definì la legge di Coulomb
– indipendentemente da Priestley comprovò che la forza elettrica è

proporzionale all'inverso del quadrato della distanza
– scoprì inoltre che la carica elettrica si distribuiva in modo uniforme su 

una superficie sferica
• Nel 1791-1794 il fisico italiano Luigi Galvani pubblicò in due opere il 

suo studio delle contrazioni muscolari nelle zampe di rana a contatto 
con un conduttore metallico e ipotizzò la presenza di un’elettricità
biologica

• Nel 1799 Alessandro Volta, si occupò inizialmente dell'elettricità
statica (accumulo di cariche elettriche superficiali per sfregamento 
meccanico)
– Inventò la ‘pila’, che inizialmente chiamò apparato elettromotore
– La pila di Volta fu il primo generatore statico di energia elettrica

Principio 
delle celle 
galvaniche
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Fenomeni elettrici in età
contemporanea

• Nel 1820 Hans Christian Oersted (1777–1851) osservò la relazione 
tra corrente elettrica e fenomeni magnetici
– sviluppò la teoria elettromagnetica

• Nel 1826 André-Marie Ampère (1775–1836) proseguì gli studi di 
Oersted ed enunciò le leggi dell'elettromagnetismo

• Nel 1826 Georg Simon Ohm enunciò la legge di 
Ohm sulla resistenza elettrica: R=V/I → V=RI → I=V/R 

.

.

.

.

.

R in serie R in parallelo
Circuiti serie/parallelo

La resistenza R è la tendenza di un conduttore di opporsi al passaggio di 
una corrente elettrica I quando sottoposto a una tensione V ai suoi capi
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Fenomeni elettrici in età
contemporanea

• Negli anni 1830-31 il fisico e chimico britannico Michael 
Faraday (1791–1867) mise a punto il 
primo generatore elettromagnetico di corrente elettrica 
(dinamo e alternatore)

• Sempre agli inizi del XIX l’artista e inventore Samuel 
Finley Morse (1791–1872) costruì il telegrafo a fili
– primo strumento di comunicazione che sfrutta il passaggio di 

elettricità in un filo conduttore
– perfezionato da Charles Wheatstone e William Fothergill Cooke
– nel 1847 Ernst Werner von Siemens inventò un altro modello di 

telegrafo e fondò la compagnia Siemens
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Fenomeni elettrici in età
contemporanea

• Nel 1871 l’inventore Antonio Meucci (1808–1889) realizzò il telefono
– brevettato da Alexander Graham Bell (1847–1922) fondatore della Bell 

Telephone Co.
• Nel 1877 Thomas Alva Edison (1847–1931) realizzò il fonografo, 

uno dei primissimi strumenti per registrare e riprodurre il suono
• Nel 1878 il chimico e inventore Joseph Wilson Swan (1828–1914) 

brevettò la lampada ad incandescenza con filamento di carbonio, 
ciò che diverrà la futura lampadina
– verso l'autunno di quello stesso anno anche Edison brevettò e migliorò 

la stessa lampada, ne acquistò il brevetto da Swan e la commercializzò 
a partire dal 1879

• Nel 1873 James Clerk Maxwell (1831–1879) pubblicò la propria 
teoria sulla natura unitaria della luce e dei campi elettromagnetici

• Nel 1888 Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894) scoprì le onde 
elettromagnetiche e le loro possibilità di trasmissione attraverso il 
vuoto
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Fenomeni elettrici in età
contemporanea

• Alla fine del XIX sec. il fisico e ingegnere Nikola Tesla (1856–1943) effettuò 
molteplici studi ed esperimenti che anticiparono la moderna ingegneria 
elettrica:

– pioniere nel campo dell'elettromagnetismo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi 
del Novecento

– inventò le tecniche di trasmissione dell'elettricità in corrente alternata, utile per 
lunghe distanze
� Nel 1892 venne effettuata per la prima trasmissione di corrente dalla centrale 

idroelettrica di Tivoli ad una centralina di distribuzione a Roma, per gli impianti di 
illuminazione pubblica

– il suo lavoro costituì la base per i moderni sistemi elettrici in corrente 
alternata (es. motori elettrici in AC)

– nel 1893 effettuò la prima dimostrazione di comunicazione senza fili (radio)
• Nel 1892 il fisico Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928) formulò la teoria 

elettronica della materia 
• Nel 1897 lo scienziato Joseph John Thomson (1856–1940) dimostrò 

l'esistenza dell'elettrone

Tipologie 
di corrente

Modello 
dell’atomo
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Fenomeni elettrici in età
contemporanea

• Nel 1900 il fisico Max Planck (1858–1947) elaborò la teoria dei quanti
• Nel 1906 il fisico e filosofo Albert Einstein (1879–1955) propose la teoria 

della luce composta da fotoni
• Nel 1919 lo studioso Carl Ramsauer (1879–1955) elaborò la teoria della 

natura ondulatoria degli elettroni
• Nel 1901 l’inventore e fisico Guglielmo Marconi (1874–1937), sulla base 

delle realizzazioni di Tesla del 1893, realizzò la prima comunicazione con 
il telegrafo senza fili, trasmettendo attraverso l'Atlantico

– da tali esperimenti avrà origine la radio di cui si avranno nel 1922 le prime 
trasmissioni regolari

• Nel 1904 l’ingegnere John Ambrose Fleming (1849–1945), ottenne il 
brevetto per la valvola termoionica (diodo)

.

Prototipo del diodo
Radio di Marconi



Progetti
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Suono di una scarica elettrica

• In funzione delle caratteristiche dell’arco 
voltaico: 
– Lunghezza
– Livello di tensione
– mezzo di propagazione

• Descrizione qualitativa
– Armonicità (f0≈100Hz)
– Jitter frequenziale
– Rumori prodotti da attrito

Il suono risultante è la forma udibile del fronte di 
pressione generato dalla scarica elettrica 
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Simulazione suono di “scarica 
elettrica” in SuperCollider

• 1_electricity_simulation.scd
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Legge di Ohm per la resistenza

• Dato un circuito e un generatore, la 
corrente che fluirà in ogni ramo scorrerà
maggiormente (verso il negativo) dove 
incontrerà minore resistenza

La potenza elettrica risulta proporzionale alla corrente e alla tensione P(t)=v(t)I(t) [W]


