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IL SUONO 

• è un onda di pressione 

 
Un’onda è una perturbazione che 
trasporta energia ma non materia 

Si può visualizzare un’onda  
utilizzando  una molla 



Aerofoni: emettono un suono per mezzo 
di una colonna d'aria che vibra 
all'interno dello strumento 

Cordofoni: il suono è emesso dalla 
vibrazione di una corda azionata 
tramite lo sfregamento di un arco, la 
percussione di un martelletto, o 
pizzicando la corda 

Un’onda di pressione è generata da un corpo che vibra 
Gli strumenti musicali possono essere così classificati  
(classificazione Hornbostel-Sachs) 

 

Membranofoni: il suono è prodotto dalle 
vibrazioni di membrane, percosse dalle 
mani o da appositi battenti 

Idiofoni: il suono è prodotto dalla 
vibrazione del corpo dello strumento 
stesso 

Elettrofoni: il suono viene generato per 
mezzo di una circuitazione elettrica, o 
per induzione elettromagnetica 



 Un’onda di pressione è 
generata da un corpo 
che vibra che provoca 
successive compressioni 
e rarefazioni nell’aria 
circostante 

Se si interrompe 
la vibrazione 
cessa anche il 
suono 



Anche la voce produce delle 
vibrazioni: si può visualizzare con 

una lattina ed un laser 

Il suono è un’onda di pressione 

si tolgono le estremità e si fissa con un elastico una 
membrana; su di essa si incolla un piccolo oggetto 
riflettente (per esempio un pezzetto alluminio per 
alimenti); si illumina con una luce laser; si osserva il 
riflesso quando la membrana viene messa in 
vibrazione dalla voce 



Cosa è la frequenza 
Si dice periodico un fenomeno che si ripete uguale a sé stesso  

La caratteristica più importante di un 
fenomeno periodico è il periodo, ossia il tempo 
minimo necessario perché il sistema si porti 
nella stessa configurazione. 

Per i fenomeni acustici spesso  si ha a che fare 
con periodi molto piccoli quindi si preferisce 
caratterizzare i fenomeni con  la frequenza che 
dà la misura di quante volte un fenomeno si 
ripete in un secondo 

F = 200 volte al secondo = 200 Hz 

T = 0,005 secondi 

T = 20 secondi 



             L’udito umano 
• Il nostro orecchio non percepisce  come 

suono tutte le vibrazioni 

• Perché una vibrazione produca un suono 
la sua frequenza deve essere compresa 
nell’intervallo di udibilità 

• Quest’intervallo varia da un individuo 
all’altro 

• Mediamente è compreso tra i 20 Hz e i 
20.000 Hz 

 
Si può verificare con un 
generatore di segnali a 
frequenza variabile collegato 
con un altoparlante 



La frequenza 

 La frequenza indica quante volte avviene un 
fenomeno periodico nell’unità di tempo, si misura 
in hertz 

 Il valore 440 Hz su un diapason 
indica che in un secondo i rebbi 
oscillano 440 volte  

 Note diverse 
corrispondono a 
frequenze diverse 

 1 s  440 oscillazioni 
 0,1s  44 oscillazioni 
 0,05s  22 oscillazioni 
 0,025  11 oscillazioni 
 
  

misura con LPro  

05 per diapason.cmbl
05 per diapason.cmbl
05 per diapason.cmbl


Il diapason e i suoni puri 

• E’ facile ottenere un suono puro 
e un diagramma sonoro anche 
usando solo un computer 
– si può usare per esempio 

il software Audacity 
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• Il suono più semplice è 

quello prodotto da un 

diapason o da un generatore 

di segnali elettronico 

• Diapason diversi producono 

suoni diversi 

• La regolarità distingue un 
suono da un rumore (prova) 

Audacity.lnk
05 per diapason.cmbl
Audacity.lnk


Mi 311 Hz 

Do 523 Hz 

Suoni e diagrammi ottenuti con Audacity 

Note diverse corrispondono a frequenze diverse 

Audacity.lnk


Le scale musicali 

• Culture diverse utilizzano scale musicali diverse 

 

 

• Si utilizzano anche sistemi di divisione della scala diversi; attualmente in 
occidente il sistema più usato è il temperamento equabile  
 
 

La musica cinese, per esempio, 
utilizza la scala pentatonica, 
formata da cinque note 
 

Nella cultura 
occidentale di solito si 
utilizza la scala 
diatonica, formata da 
sette note 



La Scala DIATONICA (DO) 

la scala diatonica è formata da sette note  
cinque toni + 2 semitoni, secondo lo schema T T s T T T s 

DO RE MI FA SOL LA SI 

T T S T T T S 

Si ottiene suonando i soli tasti bianchi del pianoforte 
Tra il MI e il FA non c’è il tasto nero perché queste due 
note sono separate da un solo semitono.  
Lo stesso accade quando si passa da un SI a un DO 

Sono scale diatoniche anche le altre scala usate nella musica classica 
(es  LAm  SOL maggiore, etc) – circolo delle quinte - 

DO RE MI FA SOL LA SI 

T T S T T T S 

C D E F G A B 

FA MI 



I gradi non sono tutti uguali: 
due note consecutive possono differire  

• di un tono  
• di un semitono  (MI – FA;   SI – DO) 

MI 
FA 

SI 
DO 

SOL 

La Scala DIATONICA 

FA MI 

DO 

RE 

LA 



Il monocordo 

Grecia   VI secolo a.C.  
base sperimentale della scala Pitagorica  

E’ utile per capire come si passa dal concetto di consonanza alla 
definizione delle scale. 

• La massima consonanza si ha tra quelle che oggi diremo stesse note di 
ottave diverse (si può sentire con una tastiera) 

• Quello che importa per ottenere la massima consonanza tra due suoni è 
che la frequenza dell’uno sia doppia di quella dell’altro 

• Anche i Cinesi, 2000 anni prima, erano arrivati allo stesso risultato  
usando canne sonore invece che corde 

• In occidente l’intervallo di massima consonanza è stato diviso in sette 
intervalli  (scala ‘diatonica’) da cui parola ‘ottava’ 

• Nella cultura orientale ha prevalso una divisione in cinque intervalli,  
ossia una scala pentatonica. 

 

 



Diagrammi di suoni  
monocordo 

234 Hz 468 Hz 

234 Hz  2 = 468 Hz  

Come descrivere da un punto di vista fisico due note consonanti?  
La frequenza della nota più acuta è doppia 

Stessa nota su un’altra ottava 



consonanza 

Un altro intervallo  consonante, ossia che 
risulta empiricamente gradevole per il 
nostro orecchio, è il suono che si ottiene e 
prendendo due parti su tre parti. 
(intervallo di quinta DO –SOL) 

• La massima consonanza si ha tra quelle che 
oggi diremo stesse note di ottave diverse 
(si può sentire con una tastiera) 

• Col monocordo si ottiene dividendo la 
corda in due parti uguali 



Consonanza e dissonanza 

Grado di dissonanza – Frova – Fisica nella Musica – pag 176 

Grafico empirico secondo le sensazioni acustiche di un campione di ascoltatori 

DO-SOL 
DO- LA 

DO- FA 

DO- MI 

 MI - SOL 



Diagrammi di suoni  
monocordo 

234 Hz 

 Un altro intervallo importante è quello che oggi si chiama intervallo di quinta  
(per esempio DO-SOL) 

 Col cordofono si ottiene utilizzando una corda intera e l’altra per i 2/3 
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La scala pitagorica in Do 
Si può costruire per innalzamenti di intervalli di quinta (moltiplicando per 3/2)  
e abbassamenti di un’ottava (dividendo per 2) Se invece di fare 7 

passaggi se ne fanno 5 
si ottiene la scala 
pentatonica 

Così facendo si ottengono intervalli diversi tra note consecutive  
• note separate da un semitono (mi-fa; si-do) moltiplicando per 256/243;  
• note separate da un tono  moltiplicando 9/8  (do-re; fa – sol; la –si; re-mi; sol – la) 
• note separate da un’ottava moltiplicando per 2  

125,1
8

9


091,1
243

256




Come si procede: 
per innalzamento di quinte 
 

*1,5 :2 

261,2 do (moltiplico per 1,5) 

392,4 sol (moltiplico per 1,5) 

588,6 294,3 re (divido per 2, poi moltiplico per 1,5) 

441,5 la (moltiplico per 1,5) 

662,2 331,1 mi (divido per 2, poi moltiplico per 1,5) 

496,6 si 

do 261,6 9 8 

re 294,3 9 8 

mi 331,1 256 243 

fa 348,8 9 8 

sol 392,4 9 8 

la 441,5 9 8 

si 496,6 256 243 

do 523,2 

Cosa si ottiene 



Un po’ di storia 

• Nel tempo la scala pitagorica ha subito delle 
evoluzioni 

• Essenziali i contributi  

– Zarlino (Venezia 1517-1590) scala naturale o zarliniana 

– Salinas (Spagna 1513-1590) temperamento equabile 

• Oggi in occidente si usa il temperamento equabile in 
cui si passa dalla frequenza di un semitono a quello 
di un semitono successivo moltiplicando per uno 
stesso fattore  

 

 



Scala naturale 

Gli intervalli non sono tutti uguali.  
• note separate da un semitono (mi-fa; si-do) moltiplicando per 16/15;  
• note separate da un tono  

• 9/8  (do-re; fa – sol; la –si;) 
• 10/9 (re-mi; sol – la)  

• note separate da un’ottava: moltiplico per 2 

125,1
8

9
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Scala temperata 

Gli intervalli sono tutti uguali.  
• note separate da un semitono (mi-fa; si-do) moltiplicando per   
• note separate da un tono: stessa moltiplicazione ma per due volte 
• note separate da un’ottava: moltiplico per 2 

05946,1212 



Scale diatoniche a confronto 

• In tutte e tre le scale ci gradini alti (toni) e gradini bassi (semitoni) 
• nella scala pitagorica ci sono due tipi di gradini si passa da uno all’altro 

con moltiplicazioni per 9/8 o 256/243 
• Nella scala naturale ci sono tre tipi di gradini (16/15; 9/8; 10/9) 
• Nella scala temperata ci sono due tipi di gradini, uno basso e uno alto, 

l’alto è esattamente il doppio del basso, ci si sposta da un gradino all’altro 
moltiplicando sempre uno stesso numero (due volte per l’alto) 
 

Il primo e l’ultimo gradino sono identici nelle tre scale, uguali anche il 
numero di gradini,varia (di poco) la suddivisione 



Tabelle di frequenze a confronto 

• Audio scala temperata 

• Audio scala naturale 

• Audio scala pitagorica 

Scale costruite con 
audacity 

  temperata naturale pitagorica 

DO 261,6 261,6 261,6 

RE 293,6 294,3 294,3 

MI 329,6 327,0 331,1 

FA 349,2 348,8 348,8 

SOL 391,9 392,4 392,4 

LA 440,0 436,0 441,5 

SI 493,8 490,5 496,6 

DO 523,2 523,2 523,2 

Audacity.lnk


La scala CROMATICA ASCENDENTE 

• Le frequenze delle note della scala musicale 
cromatica (se si usa il temperamento equabile) 
sono in progressione geometrica, cioè il rapporto 
tra la frequenza di due note che differiscono di un 
semitono è costante e pari a   

05946,1212 

la scala cromatica è formata da 12 note, le sette note della scala diatonica più 
cinque note alterate  

Si ottiene suonando in sequenza tutti i tasti del pianoforte, i bianchi e i neri 

DO DO# 
 

RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO 

261,6 293,7 329,6 349,2 392,0 440 493,9 523,2 

dia dia dia dia dia dia dia 



note alterate:  diesis (#) nelle scale ascendenti  
  bemolle (b) nelle scale discendenti 

DO DO# 
REb 

RE RE#
MIb 

MI FA FA# 
SOLb 

SOL SOL# 
LAb 

LA LA# 
SIb 

SI DO 

261,6 293,7 329,6 349,2 392,0 440 493,9 523,2 

dia dia dia dia dia dia dia 

diverse sul pentagramma ma stessa caratteristica fisica 
- la stessa frequenza 
- sul pianoforte corrispondono ad uno stesso tasto  

La frequenza che corrisponde ad una nota si può ottenere a partire da una nota 
qualsiasi; per spostarsi di un semitono più alto si moltiplica per 
 
per  spostarsi di un semitono più basso si divide per   

12 2

12 2

Dopo 12 semitoni si ritrova la stessa nota, ma su un’ottava più alta,  
il rapporto tra le frequenze è pari a 2 



Caratteristiche del suono 

 Oltre all’ALTEZZA, legata alla frequenza è importante il 
LIVELLO SONICO, legato al volume e … 
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Il livello sonico è legato all’energia sonora incidente sul timpano in un secondo  

…e  il TIMBRO che è legato alla composizione armonica 



Le note e gli strumenti 

• Il suono è generato da un’onda di 
pressione periodica e armonica 

• Un diapason genera un suono semplice 
(e povero) 

• Uno strumento o la voce umana 
generano suoni più complessi 
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Stessa nota  
(La naturale 440 Hz) 
suonata con un flauto 



Confronto diapason monocordo 

Armonica semplice 
LA diapason 

Sovrapposizione armoniche 
DO monocordo (circa) 



Prove di voce 

• Si può provare a vedere la forma di diverse 
voci pronunciando una vocale oppure 
cercando di intonare una nota 

prova maschio – femmina per ottava 



Onde stazionarie e armoniche  
in una molla o in una corda 

Si può vedere su una molla 
agitando a mano 

Si può vedere con un cordino 
collegato al generatore di segnali 



Le note e gli strumenti 
Succede anche sulle corde degli strumenti 
Ma le onde armoniche non vengono generate una per  volta 
ma insieme ed il segnale risultante è dato da una sovrapposizione 
di più vibrazioni che hanno frequenza multipla della frequenza 
 fondamentale  

Le armoniche superiori di una data 
fondamentale , per esempio un sol, 
non sono altrettanti sol, la terza 
armonica per esempio è un re, la 
quinta è un si. 
Questi suoni , che hanno intensità 
diverse si possono miscelare in 
molti modi diversi formando onde 
periodiche di forme diverse. Ogni 
strumento ha quindi un suono 
diverso, o come si dice 
comunemente, un diverso timbro 

Si può vedere con Ti-nspire 

16 armoniche.tns
16 armoniche.tns
16 armoniche.tns


Onde stazionarie 
nelle canne 

• Anche nelle canne si possono 
formare delle onde stazionarie 

• Per visualizzare: tubo di Kundt ed 
un generatore di segnali 
– Si possono trovare le frequenze  alle 

quali il tubo risuona 

– Si può vedere che le frequenze 
dipendono dalla lunghezza del tubo 



Battimenti 

• Quando due note hanno una piccola 
differenza di frequenza si generano nel suono 
risultante dei ‘buchi’ di suono 

• Si possono ‘vedere dal vivo’ 

• Si possono sentire  

18 battimenti.tns


I battimenti e la consonanza 
buona consonanza 
DO – SOL 

bassa consonanza  
MI - SOL 

19 consonanza dissonanza.tns
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