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NABA - Corso di Sound Design - otolab

Tematiche generali del corso

La tematica generale del corso è la comunicazione sonora e come renderla 
efficace nel contesto delle produzioni multimediali. 

L’obiettivo è quello di utilizzare in maniera consapevole il suono per 
completare la comunicazione visiva in maniera coerente rispetto al contenuto 
del messaggio.

Attraverso le lezioni teoriche e il lavoro individuale e di gruppo svolto in classe, 
verranno sviluppate le conoscenze teoriche e le capacità pratiche degli studenti 
necessarie per affrontare progetti di Sound Design con la corretta metodologia 
progettuale.



Suono : produzione e percezione

 



Corpo in vibrazione Sensazione uditiva

Trasformazione
da energia cinetica

a stimoli elettrici

energia cinetica segnali elettrici

https://media.giphy.com/media/VAOMN7fORd2RW/giphy.gif


Il  suono

Il suono è un’onda generata dall’oscillazione delle molecole 
dell’aria che, comprimendo gli strati adiacenti, li mettono a loro volta 
in vibrazione

Tale vibrazione, che si propaga nell’aria o in un altro mezzo elastico, 
raggiunge l’orecchio che, tramite un complesso meccanismo interno, 
è responsabile della creazione di una sensazione “uditiva” direttamente 
correlata alla natura della vibrazione.

Il suono è la sensazione data dalla vibrazione di un corpo in oscillazione. 







Il  funzionamento dell’organo uditivo

Nell’orecchio le onde sonore vengono amplificate e trasformate in impulsi 
nervosi.
L’orecchio esterno è costituito dal padiglione auricolare e dal condotto uditivo: 
entrambi raccolgono e convogliano le onde sonore verso il timpano, una
membrana che separa l’orecchio esterno dall’orecchio medio.

Sollecitato dalle onde sonore, il timpano inizia a vibrare e trasmette queste 
onde ai tre ossicini dell’orecchio medio; le vibrazioni passano poi attraverso il 
liquido della coclea nell’orecchio interno.
La coclea e’ un organo a forma di lumaca della lunghezza di circa 3 cm. 
La superficie interna della coclea e’ rivestita di oltre cellule nervose ciliate 
Quando un’onda di compressione passa tra il martello dell’orecchio medio e il 
canale semicircolare dell’orecchio interno attraverso la coclea, 
le cellule nervose ciliari del condotto cocleare vengono fatte vibrare.
Le onde sonore di ampiezza maggiore producono vibrazioni più forti e, 
di conseguenza, i neuroni sensoriali generano più potenziali d’azione.
Il tono del suono dipende invece dalla frequenza delle onde sonore: 
ogni regione della membrana basilare è sensibile a una particolare frequenza.



immagine tratta da “How speaker works”

https://animagraffs.com/loudspeaker/




Le 3 caratteristiche principali del suono: altezza, intensità e timbro

Come tutte le onde, anche quelle sonore sono caratterizzate da una frequenza.  

Come tutti i fenomeni acustici, il suono è una perturbazione di carattere 
oscillatorio che si propaga con una data frequenza in un mezzo elastico.
Il numero di oscillazioni (variazioni di pressione) al secondo viene chiamato 
appunto frequenza del suono e viene misurato in cicli al secondo ossia in 
Hertz (Hz).

L’altezza è la qualità che fa distinguere un suono acuto da uno grave. 
Dipende in massima parte dalla  Frequenza ma anche dalla  intensità. 
L’orecchio umano percepisce solo i suoni che vanno da 20 a 20.000 oscillazioni 
al  Secondo.





Le 3 caratteristiche principali del suono: altezza, intensità e timbro

Un’onda sinusoidale rappresenta un suono “puro”.
La purezza sta nel fatto che è un onda di tipo matematico, è la rappresentazione  
del grafico del seno.

Teoricamente, con una somma di onde sinusoidali si può rappresentare 
qualsiasi suono.
Nella realtà non è così, i corpi in oscillazione hanno un modo fondamentale
di vibrazione al quale si accompagnano delle onde di risonanza di tipo
armonico, come si può osservare nell’immagine che si riferisce al moto 
di vibrazione di una corda.



immagine tratta da “La scienza del suono” J. Pierce - Zanichelli



Le 3 caratteristiche principali del suono: altezza, intensità e timbro

Il volume è la qualità sonora associata alla percezione della forza di un suono, 
ed è determinato dalla pressione che l’onda sonora esercita sul  timpano.

L’intensità di un’onda sonora è invece definita come la quantità di energia che 
passa attraverso l’unità di area nell’intervallo di tempo unitario.

L’unità di misura del livello di intensità sonora è il decibel (dB). 





Le 3 caratteristiche principali del suono: altezza, intensità e timbro

Dal punto di vista della produzione del suono, il timbro è determinato dalla 
natura della sorgente del suono e dalla maniera in cui questa viene posta 
in oscillazione.

Inoltre, caratteristica saliente delle onde sonore è la forma d’onda stessa, 
che rende in gran parte ragione delle differenze cosiddette di timbro che si 
percepiscono tra diverse tipologie di suono. 

Il timbro è “quell’attributo della sensazione uditiva che consente all’ascoltatore 
di identificare la fonte sonora, rendendola distinguibile da ogni altra”.
(Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Timbro_(musica)





forma d’onda e spettro sonoro

 



forma d’onda spettro sonoro 

intensità/volume in dB

Forma d’onda e spettro sonoro (Adobe Audition)



Le 3 caratteristiche principali del suono: altezza, intensità e timbro

Il suono può essere rappresentato essenzialmente in 2 modi diversi: 

L’oscillogramma o “forma d’onda” mette in relazione il tempo e l’ampiezza.
Questa rappresentazione ci permette di individuare in una traccia di canto 
le singole sillabe, di capire dall’ampiezza del suono l’andamento dinamico. 
L’oscillogramma non ci dice però niente sulla timbrica del suono.

Lo spettrogramma sonoro mette invece in relazione ampiezza e frequenza. 
In uno spettro sonoro il segnale del suono è scomposto in tutte le sue varie 
componenti, che sono riportate insieme alla loro ampiezza nel grafico.

Le variabili fisiche con cui si rappresenta un evento sonoro sono 3: 
TEMPO, FREQUENZA, AMPIEZZA.



Spettro sonoro (Adobe Audition)



L’evoluzione dell’intensità del suono nel tempo. L’inviluppo.

Lo sviluppo temporale dell’ampiezza di un suono è detto inviluppo. All’interno 
dell’inviluppo vengono definite, per praticità, quattro fasi principali correlate 
ciascuna a un mo mento temporale:
 
- Attacco (inizio del suono)
 
- Sostegno (fase in cui l’ampiezza si stabilizza)
 
- Decadimento (fase di estinzione del suono)
 
- Rilascio (fase di estinzione del suono in cui la sorgente non è più eccitata)
 
La suddivisione dell’inviluppo in queste fasi è, in qualche modo legata ai primi 
envelope shaper (modificatori di inviluppo) relativi ai vari stadi di sviluppo della 
tecnologia dei sintetizzatori.
 



Attacco, Sustain, Decay e Release

 Attack                              Sustain                                    Decay                Release



Qual è la differenza tra suono e rumore?

 



suono/rumore

Come il suono anche il rumore viene prodotto da onde di pressione sonora.

“Il rumore viene definito come una somma di oscillazioni irregolari,
 intermittenti o statisticamente casuali.“

Il suono infatti ha genericamente una forma d’onda che si riproduce ciclamente, 
con continuità, producendo armonia. 

“facendo riferimento all’impatto sul soggetto che lo subisce, il rumore 
può essere meglio definito come un suono non desiderato e disturbante.”

Quindi si può dire che ogni evento sonoro nel quale siamo coinvolti o interessati 
può essere percepito come suono o musica





Il paesaggio sonoro

 



il compositore John Cage in una camera anecoica

http://www.repubblica.it/scienze/2017/05/06/news/nella_stanza_del_silenzio_perfetto_qui_senti_il_fruscio_del_cervello_-164734851/


Paesaggio Sonoro

In quanto esseri viventi non possiamo fare esperienza del silenzio.
Anche in una stanza acusticamente insonorizzata e priva di riverbero 
(camera anecoica), possiamo sentire i rumori interni del nostro corpo. 
L’unica maniera di percepire l’assenza completa di suoni è quella di smettere di 
vivere, quindi impossibile da esperire.

Possiamo dire allora che noi esistiamo immersi in un Paesaggio sonoro,  
un ambiente acustico naturale, consistente nei suoni delle forze della natura e 
degli animali, inclusi gli uomini. È il campo di studio del design acustico.

L’espressione Paesaggio sonoro (soundscape) è stata utilizzata storicamente 
da R. Murray Schafer all’inizio degli anni ‘60, periodo nel quale intraprese gli 
studi di definizione e registrazione dell’ambiente sonoro e delle sue caratteris-
tiche, indagando sui rapporti di figura di primo piano e sfondo.



Gli elementi del Paesaggio sonoro

Il paesaggio sonoro è composto da tipologie differenti di fonti sonore, come 
le toniche (keynote sounds), i segnali (sound signals) e le impronte sonore 
(soundmarks).

Tonica:  Nella terminologia elaborata dal World Soundscape Project sta ad indi-
care un suono che potrebbe non essere sempre udito coscientemente, ma che 
“evidenzia il carattere delle persone che vivono in quel luogo” (Schafer). 
Le toniche sono create ad esempio dalla natura: il vento, l’acqua, le foreste, gli 
uccelli, gli insetti, gli animali. In molte aree urbane il traffico è diventato una toni-
ca.

Segnali: sono suoni in primo piano, uditi coscientemente. Ad esempio: dispo-
sitivi d’allarme, campane, fischietti, corni, sirene, ecc.

Impronte sonore: è un suono caratteristico di un’area. 
“Una volta che un’impronta sonora è stata identificata, meriterebbe di essere 
protetta, perché le impronte sonore rendono unica la vita acustica di una comu-
nità” (Schafer).



Prominent sounds heard between 11.00 a.m., March 6, 1975, from a hillside 
about 500 meters beyond the village of Bissingen (Schafer 1977)



Lo spazio sonoro: percezione e realtà fisica

Lo spazio sonoro non è altro che un ambito temporale articolato in tre strati :

spazio localizzato: dove si posizionano i suoni, left, right, surround, 5+1...

spazio spettrale: come gli eventi sonori occupano le frequenze

spazio morfologico: lo spazio definito dal tempo e dal luogo dove si 
                                     articolano le traiettorie dei suoni 

Esso è per definizione  dinamico, dato che la musica o una qualsiasi struttura 
sonora si evolve nel tempo. 
 





Cosa è il sound design?

 



Il sound design

Il Sound Design è principalmente la disciplina che prevede la progettazione 
di eventi sonori per un determinato evento visivo sia che si riferisca a cinema, 
teatro, installazione ambientale, sound art e di sviluppo di giochi, computer 
graphics, siti web ecc.. 

Ma la definizione in senso più allargato può essere anche quella che 
comprende il “Sound design come processo di specificazione, l’acquisizione, 
la manipolazione o la generazione di elementi audio. 

E’ impiegato in una varietà di discipline tra cui Il Sound design più comune-
mente comporta la manipolazione di composti precedentemente
audio registrati, come la musica ed effetti sonori…”

 



Il sound design

la comunicazione sonora in un contesto multimediale si articola in varie forme. 
Esse possono avere autonomia creativa, come un brano musicale di qualsiasi 
genere, o essere funzionali. 

Il suono non deve essere una decorazione, un fenomeno che serve solo a incor-
niciare qualcosa che ha già un suo valore. 

Il  suono serve a creare valore, per aggiungerlo, e un uso sbagliato dei suoni può 
rendere meno chiaro il messaggio che vogliamo inviare,

Esempio 1: BMW                        

Esempio 2: E.Morricone 

Esempio 3: E.Morricone

Esempio 4: Ben Burtt 01  - 02

 

https://www.youtube.com/watch?v=NaDpt76Lkd4
https://www.youtube.com/watch?v=64n5zfzlGEw
https://www.youtube.com/watch?v=DR2NRwSpnK0
https://www.youtube.com/watch?v=mWiuKNPqkko
https://www.youtube.com/watch?v=Q_6VITJT0-w&t=10s


Il sound design

Esempio 5: Utopia 

Esempio 6: Utopia killer  

Esempio 7: John Williams

Esempio 7: 24’03”- Il coltello nell’acqua, 1962, Roman Polański

Esempio 7: Pulp Fiction

https://www.youtube.com/watch?v=uJnN3WMwDsk
https://www.youtube.com/watch?v=47tFA5t_d_o
https://www.youtube.com/watch?v=maog7EOZe7Q
https://www.youtube.com/watch?v=ixV_OqZ4J9s&list=PL9tG_syp63Tw7ROnhcj8OlA1_M6oZLPvt
https://www.youtube.com/watch?v=oOoBomvuYnw
https://www.youtube.com/watch?v=oOoBomvuYnw
https://www.youtube.com/watch?v=oOoBomvuYnw


Il campo di azione del sound design nel cinema

 





Principali Professioni legate al Sound Design

Cinema:
Soundtrack composer, Sound engineer, Sound fx editor, Foley artist, Fonico di 
doppiaggio, Fonico di presa diretta/microfonista...

Musica Live:
Mixer regia, Tecnico del suono o Fonico, Recording engineer live, Fonico in 
trasmissioni radio...

Musica:
Producer, Tecnico del suono in studio di registrazione, Mastering, Audio Soft-
ware engineer...

Gaming:
Sound Designer nei Videogames, Videogame Soundtrack composer...

https://tecnologiamusicale.wordpress.com/2012/09/04/il-mestiere-del-sound-designer-nella-cinematografia/
https://www.youtube.com/watch?v=oOoBomvuYnw


Bibliografia essenziale:

M.Sacco, Imparare la tecnica del suono, Lambda Edizioni

M.Chion, L’audiovisione. Suono e immagine nel cinema, Lindau

L.Camilleri, Il Peso del suono, Apogeo

 J. Pierce, La scienza del suono, Zanichelli


