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Programmi dei corsi di TRIENNIO ORDINAMENTALE  
 

CODICE SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE  COME/03 – ACUSTICA MUSICALE 
 
Campo disciplinare:   Acustica Musicale 
 

I° ANNUALITA’  
 

Ore Crediti Forma di verifica 

30 4  ESAME 

 
 

PROGRAMMA DI STUDIO: 
 

PARTE I - IL SUONO E LE SUE INTERAZIONI CON LA MATERIA 
Richiami di matematica e fisica, introduzione al suono e alle sue proprietà 
Proprietà del suono e delle onde 
 - caratteristiche ondulatorie, risonanza, effetto doppler e battimenti 
 - frequenza, ampiezza, lunghezza d'onda, fase 
 - velocità del suono 
 - caratteri distintivi del suono: altezza intensità e timbro 
Analisi armonica del suono 
 - onde semplici e complesse (armoniche, parziali, ottave) 
 - lo spettro sonoro 
 - caratteristiche della forma d'onda 
 - il dB, operazioni elementari con il decibel 
 - grandezze fisiche e unità di misura 
Il suono come fenomeno uditivo: concetti fondamentali 
 - l’orecchio (anatomia dell'organo uditivo) e la percezione uditiva 
 - i livelli di sensazione sonora 
 - Cuver di Fletcher e Munson 
 - localizzazione di una sorgente sonora 
La propagazione sonora in campo libero 
 - effetti di disturbo alla propagazione dei suoni 
 - dispersione e direttività di una sorgente sonora 
 
PARTE II - Acustica degli ambienti confinati 
Il fenomeno sonoro 
 - generazione del suono 
 - propagazione del suono in un ambiente chiuso 
 - livelli sonori in un ambiente chiuso 
Proprietà dei materiali: Assorbimento, riflessione e diffrazione 
Assorbimento acustico per porosità 
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Assorbimento acustico per risonanza 
 - assorbimento per risonanza di membrana 
 - assorbimento per risonanza di cavità 
Diffusori acustici 
Room acoustics 
 - acustica degli ambienti confinati 
 - i primi teatri - breve storia fino ai giorni nostri 
Suono in un ambiente chiuso 
 - suono diretto 
 - prime riflessioni (fusione temporale) 
 - riverberazione 
 - ambienti diversi 
 - effetti sulla percezione del suono 
 - utilizzo del riverbero nella produzione audio 
 - tempo di riverberazione ottimale 
Tempo di riverberazione e atri parametri acustici 
 - Sabine 
 - RT60 
 - altri modi per stimare la riverberazione 
Onde stazionarie 
 - definizione 
Analisi modale di una stanza e rapporti dimensionali 
 - tipi di modi 
 - formule per stanze rettangolari 
 - software per fare i conti 
 - eventuali simulazioni 
 - area di Bolt_ 
L’isolamento acustico e la trasmissione del rumore 
 
PARTE III - Parametri acustici e misure 
Standard e requisiti acustici per uno studio – setup e misura 
Risposta in frequenza, come utilizzarla e cosa interpretare 
 - filtraggio in 1/3 d’ottava 
Tecniche di misura per l’acustica degli studi 
 - Strumentazione 
 - MLS 
 - Sine sweep 
Caso pratico di  misura e analisi con un software 
 - da preparare un tutorial con REW 
 
PARTE IV - Lo studio di registrazione e produzione musicale 
Approccio alla progettazione di uno studio: 
1) la scelta del locale 
2) Listening point/area 
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3) Isolamento acustico 
4) Design acustico 
5) Posizionamento delle sorgenti 
6) Assorbimento acustico 
7) Diffusione acustica 
8) Ergonomia - Dieci passi:  
9) Estetica 
10) Elettronica – (auto)calibrazione 
 

 
 

PROGRAMMA DI ESAME: 
 

La prova prevede: 
- Test scritto con questionario (1 ora). 

 
 

BIBLIOGRAFIA : 
 

- “Dispense e presentazioni del corso” Donato Masci e Cecilia Torracchi. 
- “Fisica nella Musica” Andrea Frova, edizioni Zanichelli. 
- “Manuale di Acustica” Alton Everest, edizioni Hoepli. 
- “L’acustica per il musicista. Fondamenti fisici della musica” Pietro Righini, edizioni Zanibon. 
- “Acustica Musicale” Salvatore Pintacuda, edizioni Curci. 
- “Acustica Musicale e architettonica” S. Cingolani, R. Spagnolo, edizioni CittàStudi. 

 
 

 


