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1. Il processo sonoro, dominio fisico e dominio fenomenico, relazioni di causa/effetto e stimolo/risposta. 
Definizione di «suono» e approccio multidisciplinare dell’acustica. Sensazione e percezione. Illusioni e 
incertezze della percezione, cenni sui principi di raggruppamento della Gestalt applicati alla visione e al suono 
(vicinanza temporale e vicinanza tonale) e paradossi uditivi di Shepard-Risset.  

2. Elasticità e inerzia, moto oscillatorio, grandezze periodiche. Funzioni circolari e moto armonico; oscillazioni 
libere e smorzate, oscillazioni forzate e risonanza. Analisi armonica: serie di Fourier. Onde sonore: funzione 
d’onda, classificazione, delle onde, grandezze acustiche principali e livelli (dB); velocità del suono nell’aria per 
temperature ordinarie. Onde stazionarie sulle corde tese, quantizzazione dei moti propri e delle frequenze; 
fusi, nodi e antinodi (ventri); equazioni di Taylor- Mersenne, legge di Young; il fenomeno della dispersione. 
Onde stazionarie nei tubi sonori aperti e chiusi. Fenomeni fisici connessi alla propagazione del suono, 
riverberazione e formula di Sabine.  

3. Le leggi di Weber e Fechner. Aspetti metodologici della psicoacustica classica: vantaggi e limiti. Codifica 
sensoriale, soglie assolute e differenziali. Intensità soggettiva (loudness), soglie e area di udibilità. Curve di 
isofonia, phon e son. Calcolo degli intervalli: rapporti e cents. Altezza assoluta e mel; intervallo d’ottava e 
periodicità dell’altezza relativa (chroma), elica tonale di Révész-Shepard. Relazione tra timbro e principali 
parametri fisici, peso relativo delle parziali (suoni chiari/scuri), inviluppo e formanti.  

4. Il sistema uditivo. Struttura anatomica e funzionale dell’orecchio. Orecchio esterno e risonanza del condotto 
uditivo. Adattamento d’impedenza operato dall'orecchio medio e funzione stabilizzatrice della tuba di 
Eustachio. Orecchio interno; proprietà̀ elastiche della membrana basilare e fenomeni di risonanza localizzati; 
organizzazione tonotopica della coclea, codifica delle frequenze e delle intensità̀. Coclea come analizzatore di 
spettro. Cenni sulle relazioni fra apparato uditivo e i sistemi neurali.  

5. Interferenza costruttiva e distruttiva, modulazione di ampiezza e battimenti. Forme d’onda canoniche: 
quadra, triangolare a dente di sega. Toni puri, rumore bianco e rosa. Fenomeni d’interferenza sulla 
membrana basilare e banda critica. Fenomeni del primo e secondo ordine: battimenti di ottava, quinta e 
quarta, suoni di combinazione e terzo suono di Tartini. Consonanza e dissonanza, condizioni di Helmholtz e 
Plomp. Ricostruzione della fondamentale mancante. Mascheramento uditivo.  

6. Sistemi d’intonazione: l’altezza del suono come qualità̀ strutturante dello spazio sonoro. Segmentazione 
dell’ottava e sistemi tonali. I sistemi tonali pitagorico, zarliniano e temperato (equabile dodecatonico) e loro 
attualità̀ nella prassi musicale.  
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