
IL SUONO E LE SUE CARATTERISTICHE 

Il suono è uno degli elementi essenziali, assieme al ritmo, della musica. Può essere definito come 
una “sensazione uditiva provocata dalle vibrazioni di un corpo elastico (corde, membrane, aria, 
ecc…). Una prima suddivisione appare subito evidente: quella cioè tra SUONO e RUMORE. 
Possiamo definire il SUONO come “suono dal segnale riconoscibile, ossia suono di altezza ben 
definita” (proveniente solitamente da strumenti musicali di tipo convenzionale e trascrivibile sul 
pentagramma); il RUMORE può essere invece definito come “suono dal segnale non riconoscibile, 
ossia suono di altezza non definita” (proveniente da altre fonti sonore). 

Le caratteristiche del suono sono quattro: Altezza, Durata, Intensità e Timbro. 

L’ALTEZZA è la qualità del suono che indica se un evento acustico è acuto (alto) o grave (basso) e 
la successione di più suoni di diversa altezza da origine ad una melodia. L’altezza dipende dalla 
frequenza delle vibrazioni, ossia dal numero di vibrazioni che un corpo elastico produce in un 
secondo: più la frequenza aumenta, più il suono diventa acuto. L'hertz (simbolo Hz) è l'unità di 
misura della frequenza. La nota usata come punto di riferimento per l’accordatura degli strumenti 
(diapason) corrisponde alla nota LA3 (collocata nel secondo spazio del pentagramma) viene 
prodotta da una frequenza di 440 Hz. Anche al di fuori dell'ambito musicale, numerose applicazioni 
tecniche usano il LA3 come "frequenza standard", come ad esempio, il tono di libero del telefono. 

L’orecchio umano può percepire suoni compresi tra 16 e 20.000 vibrazioni al secondo. Sotto la 
soglia delle 16 vibrazioni abbiamo i cosiddetti infrasuoni, mentre i suoni prodotti da frequenze 
superiori alle 20.000 vibrazioni sono chiamati ultrasuoni (a titolo di curiosità, un pianoforte emette 
suoni compresi tra 20 e 4.176 Hz). Gli ultrasuoni sono percepibili solamente da alcuni animali 
(cani, pipistrelli, delfini….) e trovavo un loro utilizzo pratico in campo medico nelle ecografie. 

La DURATA è la qualità del suono che indica l’estensione nel tempo di un fenomeno sonoro, essa 
ci consente di riconoscere se un suono è lungo o breve. Dipende dal perdurare della vibrazione nel 
tempo. Sotto l’aspetto della notazione musicale, la durata viene espressa dalle cosiddette  figure di 
durata (o più semplicemente valori musicali: semibreve, minima, semiminima…). 

L’INTENSITA’ è la caratteristica del suono che permette di riconoscere il volume sonoro. Essa 
indica la forza con cui è prodotto il suono: piano, mezzoforte, forte, ecc. L’intensità dipende 
dall’ampiezza delle vibrazioni e può essere: 

• stabile nel tempo (sempre forte o sempre piano) 

• modificarsi improvvisamente (brusco passaggio da un livello di intensità all’altro come la 
cosiddetta dinamica a terrazze tipica di molta musica barocca) 

• modificarsi gradualmente (ossia, usando termini musicali specifici, crescendo o diminuendo) 
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Naturalmente l’intensità può dipendere da diversi fattori oggettivi come le caratteristiche della fonte 
sonora, dall’ambiente in cui il suono è prodotto e dalla distanza tra la fonte sonora (emittente) e chi 
ascolta (ricevente). Per indicare gli aspetti sonori collegati all’intensità, nel lessico musicale si usa il 
termine dinamica (dal greco dynamis  = forza). I principali simboli dinamici utilizzati nell’ambito 
musicale sono: pp (pianissimo), mp (mezzo piano), p (piano), mf (mezzo forte), f (forte), ff 
(fortissimo).  

L’intensità viene misurata in decibel (Db) per mezzo di un apparecchio chiamato fonometro. Il 
limite inferiore dell’udito umano si trova a circa 10 Db. Subito oltre i 130 Db è posta la cosiddetta 
soglia del dolore: infatti superato questo limite, la percezione acustica è sempre accompagnata dal 
dolore. 

Nella vita di tutti i giorni siamo spesso e per lungo tempo immersi in ambienti caratterizzati dalla 
presenza di rumori e suoni di forte intensità che causano inquinamento acustico. 

L'inquinamento acustico può causare nel tempo problemi psicologici, di pressione e di stress alle 
persone che ne sono continuamente sottoposte. Le cause dell'inquinamento acustico possono essere 
fabbriche, cantieri, aeroporti, autostrade, ecc. 

Gli effetti del rumore sull'uomo sono molteplici e possono essere distinti in: 
• effetti di danno (alterazione non reversibile o solo parzialmente reversibile di un organo o 

di un sistema), ne esistono due forme: 

1. danno specifico: causato ai soggetti che si espongono per periodi prolungati a livelli di 75-80 
dB recando la perdita temporanea o irreversibile dell'udito (ipoacusia). Si riscontra 
soprattutto in ambiente lavorativo; 

2. danno non specifico: causato da un'esposizione sonora non sufficientemente elevata da 
recare danni specifici, però può, col tempo, apportare danni al sistema uditivo e causare 
malesseri di tipo psicofisico. Si riscontra in ambito urbano; 

• effetti di disturbo (alterazione temporanea di un organo o di un sistema); 
• annoyance (sensazione di scontento o di fastidio). 

Il TIMBRO è il parametro del suono che ci permette di riconoscere la fonte sonora, ossia lo 
strumento, la persona, l’animale o il fenomeno naturale da cui deriva il suono. Esso dipende: 

• dalle caratteristiche della fonte (materiale, forma, dimensioni) 
• dal modo in cui il suono viene prodotto (percuotendo, strofinando, scuotendo, ecc.) 

Il timbro dipende dalla forma delle vibrazioni che a sua volta dipende dalla frequenza degli 
armonici, suoni secondari di frequenza superiore che vengono emessi contemporaneamente al 
suono fondamentale. Un suono prodotto da un corpo vibrante, infatti non è mai puro, ma è costituito 
da un amalgama in cui al suono fondamentale se ne aggiungono altri più acuti e meno intensi: sono 
questi gli armonici. Nonostante non siano udibili singolarmente a causa della loro debole intensità, 
contribuiscono in maniera fondamentale alla timbrica di uno strumento. 
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