


 
Suono 

Variazione nel tempo della pressione dell’aria rispetto 
ad un valore costante. 

 
Trasmissione meccanica di energia da un corpo 

vibrante alle particelle del mezzo in cui la sorgente è 
immersa. 

 
Le particelle oscillano nello spazio creando zone di 

compressione e zone di dilatazione in seguito al 
trasferimento di energia: ONDA 

 
Si propaga l’energia ma non la materia. 



Risultato di un evento sonoro 

• Sorgente: vibrazione meccanica 

• Natura del Mezzo: aria, acqua, solidi.  

    (nel vuoto non è possibile avere il suono) 

• Parametri del mezzo: densità, temperatura… 

• Acustica dell’ambiente 

• Percezione: orecchio, psicoacustica. 

    Il nostro cervello illumina il mondo e lo riempie 
di suoni. 

 



Caratteristiche del suono 
Dominio del tempo e della frequenza 

• Frequenza f=1/T,  acuto, grave 
        20-20kHz 
• Periodo  
• Lunghezza d’onda  λ= v T =v/f 
     1Hz equivale a 344 m 
• Ampiezza: volume 
      Noi percepiamo il valore 

efficace: Amax/1,41 
• Fase: ritardo  
• Velocità:  344m/sec (aria) 

(0.6m/C°) 
     dipende dalla densità del mezzo 

e dalla temperatura. 
• Analisi armonica di Fourier: 

timbro  (1768-1830) Acqua distillata 



Rappresentazioni grafiche: ampiezza-
volume 



Controfase Fase 

Sfasamento di 90 
gradi 



Frequenza 



Tempo e Frequenza 



Spettro di un segnale=Timbro 
ATTENZIONE ABBASSATE IL VOLUME DELLE VOSTRE 

CUFFIE!! 
https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k 

 
 

• L’ampiezza è costante ma al variare della frequenza alcune 
frequenze saranno percepite più intensamente di altre. 

 
• 0-20 Hz  infrasuoni: balene 
• 20-40Hz bassissime frequenze:  tuoni, calpestio 
• 40-160Hz  Basse frequenze: Cassa, basso 
• 160-315Hz Medio basse:  
• 315-2500Hz Medie:  radiolina 
• 2,5- 5 KHz Medio alte: sensibilità orecchio 
• 5-10KHz Alte: consonanti 
• 10-20KHz Altissime: brillantezza del suono 
• Maggiori di 20KHz Ultrasuoni: pipistrelli 

https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k


Contenuto armonico di un suono: Teorema di Fourier 
Un suono periodico è formato  da una oscillazione 

fondamentale + infinite armoniche a frequenze multiple 
ed ampiezze decrescenti. 



Caratteristiche fisiche dell’ ambiente ed ostacoli 

• Riflessione 

 

 

• Rifrazione 

 

 

 

 

 

• Diffrazione: basse  freq. passano meglio gli ostacoli 

• Assorbimento: conversione in energia termica 



Effetto dell’ambiente 

• Più onde  

• Ampiezze e fasi 
diverse a causa del 
diverso  percorso 

• Contenuto 
armonico diverso. 



Percezione dello spazio con il suono 

Interaural Time difference  (ITD) 

Interaural Intensity Difference (IID) 



Posizionamento corretto casse acustiche 



Orecchio: trasduttore di pressione 
Percezione: interpretazione soggettiva del suono 

Organo del 
Corti: 

perilinfa e 
cellule cigliate 

 
Bande 
critiche 

 
Psicoacustica 

 
MASCHERAMENTO: Una frequenza con ampiezza elevata può mascherare frequenze vicine 
con ampiezze inferiori in quanto frequenze vicine vengono decodificate da ciglia 
appartenenti alla stessa banda critica. Questa proprietà viene massicciamente sfruttata per 
realizzare algoritmi di compressione dei dati audio in formato digitale quali l'MP3 



Decibel 

dBspl= 20 Log P/Pr 
Pr= 20μPa 

1 bar = 105  Pa 

Legge della distanza inversa:  
Allontanarsi da una sorgente raddoppiando la distanza implica  -6dB 
(dimezzo il volume) 
Avvicinarsi dimezzando la distanza implica  +6dB (raddoppio il 
volume) 
 



Esempi pratici 



Curve isofoniche: volume percepito 



Catena audio 
Standard Operation level: +4 dB professionale, -10 dB  

• Live 

 

 

• Registrazione 
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• Scaricare e installare Software di editing audio 
CAKEWALK  By  BandLab (Windows) 

 

   https://www.bandlab.com/products/cakewalk 

 

Scaricherete prima un Assistant e poi il software. 

https://www.bandlab.com/products/cakewalk

