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Soundscape - Ecologia acustica

Quando si parla di paesaggio sonoro la terminologia da utilizzare fa 
riferimento al compositore e ambientalista Raymond Murray Schafer.

Anche la definizione di “Ecologia Acustica” e cioè la relazione di 
equilibrio tra i suoni e il loro ambiente fà riferimento ai suoi studi. 

Come per l’ambiente in cui viviamo, questo rapporto può essere più o 
meno in equilibrio e quindi si può parlare ad esempio di inquinamento 
acustico in riferimento ad un determinato luogo dove la percezione 
sonora degli abitanti è fonte di esperienze negative che possono portare 
anche a vere e proprie patologie.

Lo studioso A.Mayr  parla di ecologia acustica una sottobranca 
dell’ecologia intesa come scienza naturale che si avvale di dati 
quantitativi e misurazioni estensive e con tale approccio studia 
le oscillazioni a bassa frequenza udibili a noi e ad altre specie.

https://en.wikipedia.org/wiki/R._Murray_Schafer
https://www.ibs.it/musica-suoni-dell-ambiente-libro-vari/e/9788849117080


Soundscape - Ecologia sonora

Potrebbe sembrare sottile, ma se si accetta questa impostazione, 
sempre di Mayr, la definizione di ecologia sonora rispetto a quella 
di ecologia acustica è più facilmente collegabile al concetto di 
paesaggio sonoro perchè è in grado di accogliere vari approcci  
ecologici, legati a pratiche che si occupano di studiare gli habitat 
acustici, dei suoni naturali o caratterizzanti quelli creati dall’uomo, 
della loro preservazione e memorizzazione. 

Tra le esperienze pratiche inserite nella definizione di ecologia sonora
possiamo parlare di:

- Passeggiata d’Ascolto [Listening Walk]

- Passeggiata Sonora [Soundwalk]

- Diario Sonoro [Sound Diary]





Soundscape - Listening Walk e Soundwalk

Si tratta di un un’esperienza nella quale l’attraversamento del territorio
avviene focalizzando la percezione sugli eventi sonori che si incontra-
no, per spostare l’attenzione da un livello di assuefazione ad un livello 
di approfondimento critico dell’ascolto, interrogandosi sulle fonti sonore
da un punto di vista estetico, antropologico, storico e simbolico. 

Alla passeggiata può seguire l’elaborazione di dati eventualmente recepiti 
durante il percorso con annotazioni, registrazioni audio o video, misura-
zioni e geolocalizzazione informatica ecc.. Ad esempio è possibile 
costruire una Soundmap con la quale collocare graficamente i suoni con
i luoghi incontrati

Anche qui la differenza tra Listening Walk e Sound Walk è sottile: nel 
secondo caso oltre all’ascolto c’è la possibilità di aprire un dialogo 
con l’ambiente circostante attraverso la “produzione dei suoni con final-
ità creativa, all’interno del territorio stesso” [“Bring your sounds into the 
environment!” R.M. Schafer – A sound education].

https://it.wikipedia.org/wiki/Soundmap




Soundscape - Sound Diary

Con la pratica del Diario Sonoro , l’esperienza è maggiormente legata al 
tempo. Con il Sound Diary realizziamo la descrizioni dei suoni di cui
facciamo esperienza dall’inizio della giornata fino al suo termine,
prendendo nota degli orari, dei luoghi e delle fonti sonore.



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 tonica.

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).

Soundscape - le fonti del paesaggio sonoro



Fields recording

Per assonanza il fields recording lo si associa come corrispondente
sonoro della fotografia. In effetti in italiano questa pratica è traducibile
con il termine Fonografia.

L’ambito in cui parliamo di registrazione di suoni ambientali è quello 
al di fuori degli studi di registrazione, con l’uso di strumenti portatili, 
come microfoni o registratori analogici e digitali. 

Il fields recording è ovviamente collegato all’esplorazione e indagine 
sonora del territorio, ma assume il carattere di forma espressiva 
musicale in sè a partire dalle composizioni di Pierre Schaeffer negli 
anni ‘40 (musica concreta) passando ovviamente alle ricerche sul 
paesaggio sonoro di R. Murray Schafer, 
il fields recording può essere definito un genere le cui fonti sonore 
provengono da registrazioni ambientali, le quali conservano la 
riconoscibilità anche dopo trattamenti di manipolazione sonora 
(editing audio).

https://it.wikipedia.org/wiki/Field_recording


La ripresa del suono: i  microfoni



La ripresa del suono:  i microfoni

Per scegliere il microfono più adatto alle nostre esigenze,
è necessario porsi alcune domande:

1- Dove devo usare il microfono?
Reportage in ambienti esterni, registrare voce in interni, concerti live…

2- Dove si trova la mia fonte sonora?
Ambienti esterni, interviste in esterni, interni con strumenti musicali…

3- Quali sono le mie esigenze professionali o di budget?
Registrazioni occasionali e amatoriali, esigenze professionali o artis-
tiche…

https://it.wikipedia.org/wiki/Registrazione_sonora










Microfoni: che cosa sono 

Un microfono è un trasduttore che converte il suono in segnale elettrico. 
Ovvero vengono convertite le onde di pressione sonora atmosferica in 
corrente elettrica.

Questa conversione può avvenire utilizzando principalmente questi tipi di 
tecnologie:

- Microfoni Dinamici  (a bobina mobile o a nastro)

- Microfoni a condensatore

- Piezoelettrici - a contatto

- Microfoni Shotgun e parabolici

Microfoni con conversione digitale:

- Microfoni palmari e microfoni USB



Microfono dinamico a bobina mobile

Funzionano grazie ad una membrana metallica (diaframma) 
che vibra in rapporto alla pressione sonora che ricevono. 
Questa membrana  è fissata ad un filo di rame (detto bobina mobile) 
posto intorno ad un magnete.

Il filo conduttore è quindi sospeso in un campo magnetico. Quando il su-
ono raggiunge il diaframma esso metterà in vibrazione la bobina che per-
metterà quindi di generare un segnale elettrico di corrente alternata che 
verrà poi convogliato nel cavo.

I microfoni dinamici sono spesso usati in situazioni live perché sono 
resistenti sia dal punto di vista dei materiali con cui sono costruiti, sia 
dal punto di vista della resistenza ad alte pressioni sonore.







Microfono a condensatore

Questo tipo di microfono contiene all’interno della capsula 
un condensatore che si compone di due piastre metalliche, 
una fissa e l’altra mobile che è il vero e proprio diaframma del microfono.

La piastra mobile (cioè la membrana) subisce i cambiamenti 
di pressione sonora che la fanno oscillare, portando quindi ad una 
variazione della distanza fra le 2 lamine. Questa variazione fa in modo 
che il condensatore venga polarizzato e la carica che si forma al suo 
interno verrà convogliata all’uscita del microfono.

il condensatore necessita di essere  alimentato con una tensione 
elettrica per avere una polarizzazione iniziale.(Phantom Power 48V) 
che spesso viene data direttamente dal mixer, dal pre o dalla scheda 
audio. 





Microfono a condensatore

I microfoni a condensatore hanno come elemento sensibile un 
condensatore formato da una lamina fissa ed una membrana mobile, 
che vibrando fa variare la capacità del condensatore. 
Ciò però implica che questo tipo di microfoni abbiano bisogno di essere 
alimentati per poter dare un segnale in uscita.

Quindi, prima di acquistare un microfono a condensatore, assicuratevi 
che il vostro hardware abbia la possibilità di attivare la Phantom Power 
altrimenti non sarete in grado di usare il vostro microfono. 

Inoltre, un’altra funzione di questa alimentazione è quella di fornire 
energia all’amplificatore che si trova nel corpo del microfono, che 
ha lo scopo di ridurre l’impedenza del segnale in uscita riducendo così 
eventuali disturbi.





Microfono a condensatore

A differenza dei microfoni dinamici, i microfoni a condensatore sono 
più fragili, più sensibili e meno resistenti alla pressione sonora; 

per questo vengono usati maggiormente in sede di registrazione in 
studio piuttosto che in situazioni live. 

Il tipo di diaframma permette un’ottima riproduzione delle alte frequen-
ze e dei diversi dettagli e sfumature.



Microfoni: la direzionalità

Ogni microfono possiede una sua specifica risposta direzionale, 
ovvero riesce a catturare meglio i suoni provenienti da una precisa 
direzione ed escluderne o attenuarne altre a seconda del nostro scopo.

La risposta direzionale di ogni microfono viene riportata mediante un 
particolare diagramma, che si dice diagramma polare, ed è in genere 
riportata sulla confezione del microfono o nel manuale di accompagna-
mento.





Microfoni: la direzionalità

unidirezionale: la risposta massima in questo tipo di microfoni avviene
in maniera frontale e diminusce se la fonte si allontana lateralmente 
ruotando intorno all’asse di simmetria del ricettore.

Vi sono vari diagrammi polari che rappresentano la direzionalità:

cardioide: maggiore sensibilità nella direzione frontale, e nessuna sen-
sibilità nella direzione posteriore.
I microfoni a condensatore tipicamente hanno il diagramma polare 
cardiode, essi hanno anche il cosiddetto “effetto prossimità” che significa 
che tendono ad esaltare i bassi quanto più la sorgente sonora è vicina al 
microfono; per evitare una eccessiva esaltazione dei bassi nella registra-
zione del parlato è bene tenere tale microfono lontano almeno 10-15 cm 
dalla bocca.
ll supercardioide ha una risposta ancora più direzionale del cardioide
e una leggera area di sensibilità nella parte posteriore.
L’ipercardioide esaspera ancora di più le caratteristiche del precedente 
diagramma. I microfoni con queste caratteristiche vengono chiamati
“Shotgun”.



Microfoni: la direzionalità

Per bidirezionale si intende un microfono con diagramma polare con 
risposta simmetrica, che è sensibile ai suoni provenienti anteriormente 
e posteriormente. Generalmente è usato nelle registrazioni di tipo 
stereofonico.

Un microfono omnidirezionale cattura quasi in modo uniforme i suoni 
provenienti da tutte le direzioni e il suo diagramma polare è pertanto 
quasi perfettamente circolare. 

Sono usati soprattutto per riprese ambientali, anche stereofoniche (in 
questo caso si utilizza una coppia di omnidirezionali disposti secondo 
uno schema preciso), e in caso di misurazioni acustiche (ad esempio, 
per analizzare la risposta in frequenza di un ambiente per una successiva 
correzione acustica o trattamento).



Microfoni palmari



Microfoni palmari

Questi dispositivi registrano digitalmente i suoni ambientali diretta-
mente su una memoria SD o micro SDHC, oppure in alcuni casi hanno la 
funzione di interfaccia usb e possono essere collegati direttamente al pc.

La configurazione incrociata dei microfoni permette la registrazione 
stereofonica su 2 canali separati, distribuita anche su più tracce ad una 
frequenza di campionamento di 24 bit/96kHz e oltre, permettendo un 
risultato di qualità mediamente alta anche in condizioni di difficile ripresa 
sonora.

E’ possibile la scelta tra formati compressi (wav) ed mp3 per aumentare i 
tempi di registrazione.



Microfoni palmari

Uno strumento importante ed interessante per registrazioni vocali, come 
le interviste o parti recitate, è quello dell’asta telescopica (Boom Pole) è 
progettata per applicazioni professionali dove è richiesto uno strumento 
regolabile per poter posizionare al meglio il microfono nelle riprese 
mobili. 

Inserendo il cavo direttamente nel registratore palmare otterremo così, 
anche in esterni e in assenza di prese elettriche fisse, la possibilità di  
ottenere registrazioni professionali.







Microfoni direzionali su fotocamera o videocamera



Microfoni direzionali su fotocamera o videocamera

I microfoni montati direttamente sulla videocamera hanno il vantaggio 
di essere pratici e di risparmiare spazio, caratteristica utile negli sposta-
menti per raggiungere location open-air.

La tipologia di questi dispositivi è a condensatore nella maggior parte dei 
casi, ma non crea problemi per quanto riguarda l’alimentazione, essendo 
fornita dall’uscita del microfono della macchina fotografica, oppure utiliz-
zando batterie da inserire nel microfono stesso.

Il diagramma polare è ovviamente direzionale a cardioide, per evitare 
i rumori provenienti dall’operatore o dalla macchina stessa. 

Per registrazioni quali interviste in esterni, è opportuno comunque avvici-
narsi al soggetto per avere risultati più efficaci.



Microfoni: quali dati bisogna osservare per la scelta

Tipologia: a bobina(resistente per live, no alimentazione), a condensatore 
(fragile, ma ottima qualità, necessita di alimentazione) ecc.

Direzionalità: registrazione ambientale (omnidirezionale), voce, strumen-
to (cardioide, supercardioide) ecc.

Risposta in frequenza: ”Consiste nel grado di sensibilità alla pressione 
sonora che possiede un diaframma, in base ad una determinata 
frequenza. 
E’ quindi indice della reattività di un microfono in base alle frequenze.”
Questo parametro è rappresentato da un grafico che visualizza la rispos-
ta in db a seconda delle frequenze. (tratto da www.musicadigitale.net) 

Sensibilità: “Consiste nella precisione e nella fedeltà con cui un micro-
fono è in grado di convertire la variazione di pressione atmosferica in 
segnale elettrico. Maggiore sarà la sensibilità di un microfono, maggiore 
sarà ovviamente la tensione in uscita.”



Microfoni: quali dati bisogna osservare per la scelta

Rumore equivalente (o rumore interno) Misurato in dB SPL (Decibel 
Sound Pressure Level, cioè livello di pressione sonora), è il rumore dato 
dalle circuiterie interne dei microfoni. 

Distorsione “Di solito causata da problemi di pressione sonora (derivanti 
da alte frequenze), quindi più facilmente comune ai microfoni a conden-
satore. I dinamici sopportano pressioni intorno ai 140 dB SPL.”

impedenza Si misura in Ohm, E’ la resistenza opposta da un mezzo 
nell’essere attraversato da un campo elettromagnetico. Un microfono 
ad alta impedenza (50 Ohm ad esempio) è tendenzialmente più rumoro-
so e la traduzione del suono in segnali elettromagnetici è solitamente 
meno pulita. 
Microfoni a bassa impedenza dai 150 ai 250 Ohm sono meno reattivi 
e quindi per produrre un apprezzabile campo elettrico necessitano di 
un’alimentazione separata, ma solitamente sono meno rumorosi e la 
risposta del microfono nella trasformazione in segnali elettromagnetici 
è più lineare e precisa. 



Riferimenti bibliografici e siti web sul paesaggio sonoro

https://www.ibs.it/il-paesaggio-sonoro-un-libro-di-li-
bro-r-murray-sch-fer/e/9788875920005?tipo=nuovo&lgw_
code=1122-B9788875920005&gclid=Cj0KCQjw1-fVBRC3ARI-
sAIifYOP0-6iE8kqcP-LZAlJ1aN3qQd9HDZa8ep1lSJhQSMhwPAPSLz-
wYRbUaAtXLEALw_wcB

https://books.google.it/books/about/The_Soundscape.html?id=-
FsoDwAAQBAJ&redir_esc=y

https://monoskop.org/images/7/7b/Schafer_R_Murray_A_Sound_Educa-
tion_100_Exercises_in_Listening_and_Soundmaking.pdf

https://www.ibs.it/musica-suoni-dell-ambiente-libro-
vari/e/9788849117080

http://www.provincia.torino.gov.it/paesaggisonori/wp-content/up-
loads/2013/12/teorie_pratiche.pdf

http://www.doppiozero.com/materiali/musica/nella-materia-del-suono



Ambient music: parte 1 altri ascolti e influenze

Claude Debussy(1862-1918)
Clair de lune/Brouillard

Erik Satie(1866-1925)
Gnossienne I-VI   Gymnopedie no. 1, 2 , 3

Olivier Messiaen (1908-1992)
Fête des belles eaux Des canyons aux etoiles

Terry Riley(1935)
A Rainbow in Curved Air

Philip Glass (1937)
Koyaanisqatsi final   Powaqqatsi - Trailer HD  Metamorphosis

Popol Vuh (1960-1999)
“Aguirre pt I, II, III”

https://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_music
https://it.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY
https://www.youtube.com/watch?v=AhdXnMHqsEU
https://it.wikipedia.org/wiki/Erik_Satie
https://www.youtube.com/watch?v=0WNCBPdetG4
https://it.wikipedia.org/wiki/Erik_Satie
https://it.wikipedia.org/wiki/Olivier_Messiaen
https://www.youtube.com/watch?v=nrYgm5MML58
Des canyons aux etoiles
http://ambientmusicguide.com/a-z-essential-albums/terry-riley/
https://www.youtube.com/watch?v=OacVy8_nJi0
https://www.youtube.com/watch?v=OacVy8_nJi0
https://it.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh_(gruppo_musicale)
https://www.youtube.com/watch?v=zdeIN3sYcfk


Ambient music: parte 2 Da Brian Eno fino agli anni 2000

Brian Eno
ambient 1- music for airports No [more] Pussyfooting - trailer
Music for Films   

Lustmord
Subspace  The Place Where The Black Stars Hang

Aphex Twin 
Selected Ambient Works 85-92  Selected Ambient Works Volume II

Boards of Canada
Geogaddi  In A Beautiful Place Out In The Country

William Basinsky
Disintegration loops

Christian Fennez
Endless Summer Fennesz + Sakamoto - Cendre

https://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_music
https://it.wikipedia.org/wiki/Brian_Eno
https://www.youtube.com/watch?v=vNwYtllyt3Q
https://www.youtube.com/watch?v=unwh5L_IQZg
https://www.youtube.com/watch?v=q5VIJor61uM
https://it.wikipedia.org/wiki/Lustmord
https://www.youtube.com/watch?v=qxNmEHtJmwk
https://www.youtube.com/watch?v=x9kXnBlPz78
https://it.wikipedia.org/wiki/Aphex_Twin
https://www.youtube.com/watch?v=Xw5AiRVqfqk
https://www.youtube.com/watch?v=wXd0QcTR5_M
https://it.wikipedia.org/wiki/Boards_of_Canada
https://www.youtube.com/watch?v=1FGtd3oH_PQ
https://www.youtube.com/watch?v=BkFzSaAx4tI
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Basinski
https://www.youtube.com/watch?v=mjnAE5go9dI
https://it.wikipedia.org/wiki/Christian_Fennesz
https://www.youtube.com/watch?v=lGcPwGqPHO0
https://www.youtube.com/watch?v=U78dL8SDExw


Ambient music: parte 3 gli anni 2010

Aidan Baker
Field Of Drones Godwound

Tim Hecker
Haunt Me, Haunt Me Do It Again  Virgins

Tomas Koner
The Futurist Manifesto  Ruska

Ben frost
aurora  Brian Eno and Ben Frost  Steel Wound

Roly Porter
cloud  4101

https://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_music
https://en.wikipedia.org/wiki/Aidan_Baker
https://www.youtube.com/watch?v=IOjAXyuG1h4
https://www.youtube.com/watch?v=tPc9Zw_yytw
https://it.wikipedia.org/wiki/Tim_Hecker
https://www.youtube.com/watch?v=6jXbnydhNjU&t=1431s
https://www.youtube.com/watch?v=Cu-ihs4BkAs&t=14s
https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_K%C3%B6ner
https://www.youtube.com/watch?v=RpTDLvnlKyU
https://www.youtube.com/watch?v=5GAy75M2eb8
https://it.wikipedia.org/wiki/Ben_Frost
https://www.youtube.com/watch?v=ISTL9FPkUVI
https://www.youtube.com/watch?v=QuWvmJ4eaac
https://www.youtube.com/watch?v=Rao0peAiO20
http://www.rolyporter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Q2CkC0MK-R8
https://www.youtube.com/watch?v=bVZjxlerb1A

