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Le qualità percettive del suono



Qualità percettiva   Sensazione   Caratteristica fisica 
 
Altezza         Acuto - Grave    Frequenza 
 
Intensità         Piano - Forte    Ampiezza  
 
Timbro         Chiaro - Scuro   Centro di gravità spettrale 
            Aspro - Dolce    Armonicità

Le qualità percettive del suono



Le qualità percettive del suono | Caratteristiche fisiche

Il suono è il frutto dell’elaborazione da parte 
del cervello delle informazioni che arrivano 
alle orecchie riguardanti variazione di 
pressione del mezzo che le circondano 
(aria-acqua).

vibrazione di una corda compressione e rarefazione delle molecole dell’aria

Queste perturbazioni sono generate da 
corpi vibranti che producono compressioni 
ed espansioni delle molecole del mezzo 
circostante che viaggiano ad una certa 
velocità in tutte le direzioni.



Le qualità percettive del suono | Caratteristiche fisiche

Il fenomeno può essere studiato sia dal 
punto di vista dello spazio, osservando  
il valore di pressione nei vari punti in un 
determinato istante, sia dal punto di vista 
del tempo, misurando il valore di pressione 
in uno stesso punto in funzione del tempo.
L’immagine descrive un ciclo del fenomeno. 
Se questo si ripete sempre allo stesso modo 
il fenomeno si dice periodico. 
Periodo è il tempo necessario al 
completamento di un ciclo. Lunghezza 
d’onda è la distanza tra picco e picco.

rappresentazione grafica di compressione e rarefazione nel tempo



Altezza | Frequenza 

La frequenza è quella caratteristica 
del suono direttamente collegata alla 
percezione dell’altezza. Si misura in Hz, 
ovvero in cicli compiuti al secondo. 
All’aumentare del numero di cicli al 
secondo, diminuisce la lunghezza d’onda. 
I due parametri si dicono pertanto 
inversamente proporzionali. Maggiore è il 
numero di cicli al secondo, più acuta sarà 
l’altezza percepita.

quattro suoni di frequenza diversa

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=ShqhONqwC_0


Altezza | Variazione di frequenza nel tempo

Una variazione continua della frequenza 
del suono nel tempo si chiama glissando e 
può avere una direzione discendente, verso 
altezze più gravi, o ascendente, verso altezze 
più acute.
A causa dell’andamento della frequenza 
rispetto alla sensazione di altezza, 
il glissando più realistico si ottiene 
utilizzando segmenti di esponenziale.

glissando ascendente di un suono

https://www.youtube.com/watch?v=fYsqpqZtI6k


Intensità | Ampiezza 

L’ampiezza dà informazioni 
sulla variazione di pressione 
sonora e permette di 
distinguere un suono forte 
d’intensità da uno debole.

due suoni ad ampiezza diversa



Intensità | Ampiezza - Distorsione

Se l’ampiezza di un’onda 
in uscita supera il valore 
massimo consentito dal 
sistema, tutti i valori 
superiori a 1 o inferiori 
a -1 vengono riportati 
rispettivamente al massimo 
e al minimo, schiacciati 
cioè sui valori di 1 o -1. 
In questo modo l’onda 
viene deformata e il suono 
di conseguenza risulta 
distorto.

forma d’onda schiacciata

https://www.youtube.com/watch?v=-D8zxIqfwlc


Intensità | Curve di percezione dell’intensità

La percezione dell’intensità 
sonora non è lineare. Il 
sistema percettivo umano 
è particolarmente sensibile 
alle frequenze medio-
alte. Per avere la stessa 
percezione di intensità che 
si ha delle frequenze medio 
alte, con le frequenze medio 
basse, è necessario un livello 
di pressione molto più alto.
Questa caratteristica può 
causare una variazione di 
percezione dell’altezza delle 
frequenze medio-alte se il 
livello di pressione supera 
una certa soglia.

diagramma delle curve isofone (ISO 226:2003). Si può notare come lo spettro dell’udibile sia 
compreso tra i 20 Hz e i 20.000 Hz



Intensità | Variazione di ampiezza nel tempo: l’inviluppo

Ogni fenomeno che 
prevede trasmissione di 
energia non può passare 
bruscamente da uno stato 
energetico a un altro. Così 
un suono non può passare 
improvvisamente dal silenzio 
alla massima ampiezza. 
La rappresentazione 
dell’evoluzione dell’ampiezza 
di un suono può essere 
schematizzata in 4 parti 
chiamati transitori. Ogni 
suono è dotato di un 
transitorio di attacco e di 
estinzione ma per alcuni 
suoni decay e sustain 
coincidono.

Attack
(attacco)

Decay 
(decadimento)

Sustain 
(costanza) Release 

(estinzione)

inviluppo di un suono

https://www.youtube.com/watch?v=ArtThH3WvYE


Intensità | L’inviluppo di strumenti acustici

Flauto

Violino Organo Wood stick

Tromba Piano Piano smorzato



Timbro | Forme d’onda

Il timbro è la caratteristica del suono 
più complessa tra quelle finora descritte. 
In genere è quella caratteristica che ci 
consente di distinguere il suono di un 
flauto da quello di una tromba. Ad essa 
sono associate varie qualità percettive e 
sono molti i fattori che contribuiscono alla 
sua definizione, non ultimi l’evoluzione dei 
transitori e la conformazione dei parziali di 
un suono. 
Una delle caratteristiche rilevanti per la 
definizione del timbro è la forma d’onda.

quattro forme d’onda. Dall’alto: sinusoide, onda quadra, a dente di 
sega o rampa, onda triangolare

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=eALE4HcFvB0


Timbro | Forme d’onda: sinusoide

La sinusoide è la forma 
d’onda più semplice e anche 
la più importante: è infatti 
il mattone fondamentale 
con cui è possibile costruire 
ogni altra forma d’onda ed 
è l’unica forma d’onda che 
contiene una sola frequenza. 
Ogni suono presente in 
natura è scomponibile in 
un numero variabile di 
sinusoidi. Si chiama così 
perché è la rappresentazione 
grafica della funzione 
trigonometrica seno.

rappresentazione grafica della funzione seno

https://www.reddit.com/r/educationalgifs/comments/35vn41/the_relationship_between_sine_and_cosine/


Timbro | Sintesi additiva

La tecnica di produrre suoni sommando onde di diversa 
frequenza e ampiezza si chiama sintesi additiva. 
Con questa tecnica è possibile costruire forme d’onda 
differenti. in basso: forma d’onda della somma delle 

quattro sinusoidi del grafico a sinistra



Timbro | Sintesi additiva

La tecnica di produrre suoni sommando onde di diversa 
frequenza e ampiezza si chiama sintesi additiva. 
Con questa tecnica è possibile costruire forme d’onda 
differenti. in basso: spettro della somma delle quattro 

sinusoidi del grafico a sinistra



Timbro | Sintesi additiva

forme d’onda costruite con somma di sinusoidi. A sinistra di ogni tabella il numero di armonico, a destra la 
relativa ampiezza



Timbro | Armonicità

Gli armonici naturali sono 
una successione di suoni 
le cui frequenze sono 
multipli di una nota di base, 
chiamata fondamentale. 
Quando le componenti di 
un suono sono multipli 
della fondamentale il suono 
si dice armonico. Se i suoni 
puri che compongono un 
suono complesso non sono 
multipli della fondamentale 
abbiamo un suono 
inarmonico. 

Fq*1 
es: 55 Hz

Fq*2 
es: 110 Hz

Fq*3 
es: 165 Hz

Fq*4 
es: 220 Hz

Fq*5 
es: 275 Hz

Fq*6 
es: 330 Hz

Fq*7 
es: 385 Hz

rappresentazione dei primi sette armonici di una corda vibrante

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=wjEDUMH1lNg
https://www.youtube.com/watch?v=KVTf9oWjmCk


Timbro | Sintesi sottrattiva - Brillantezza

La sintesi sottrattiva nasce dall’idea di 
poter creare un suono modificando, 
attraversi l’uso di filtri, l’ampiezza du alcune 
componenti in un suono preesistente.
Un filtro passa basso attenua le frequenze 
al di sopra di una certa soglia rendendo 
il suono più scuoro. Un filtro passa alto 
attenua le frequenza al di sotto di una certa 
soglia rendendo il suono più brillante. 
Un filtro passa banda esalta una banda 
di frequenza selezionata, attenuando le 
frequenze ai lati. possibile costruire forme 
d’onda differenti.

applicazione di un filtro passa basso a un generatore di rumore bianco



Timbro | Sintesi sottrattiva - Brillantezza

filtro passa alto filtro passa banda


