
Analisi di un segnale sonoro

1. Introduzione

Lo scopo di questa esperienza è quello di scoprire com’è fatto un suono, riconoscere le 
differenze fra i timbri, imparare a fare un’analisi in frequenza e vedere come è possibile 
ricostruire un segnale utilizzando lo strumento matematico dell’analisi di Fourier.

Sappiamo  che  quello  che  i  nostri  orecchi  percepiscono  come  “suono”  è  un’onda 
longitudinale di pressione che si propaga in nell’aria. Quest’onda può essere prodotta da 
un  qualsiasi  strumento,  può  essere  un  rumore,  può  essere  generata  attraverso  un 
altoparlante e captata da un microfono: in particolare, tramite questo  trasduttore, si è in 
grado di trasformarla in un segnale elettrico e quindi visualizzarla su un oscilloscopio o 

manipolarla tramite computer, come faremo noi.

Un’onda  sonora  è  pura se  ha  un  andamento  perfettamente 
sinusoidale ed è possibile individuare inequivocabilmente una frequenza 
ed una ampiezza.  Al  contrario,  i  suoni  prodotti  in  natura sono quasi 
sempre  sovrapposizioni  di  più  onde  ognuna  con  la  sua  ampiezza  e 
frequenza. E’ proprio questo mix che genera le differenze di timbro della 
voce  umana  come  degli  strumenti  musicali.  L’analisi  di  Fourier  ci 
permette di  scomporre un segnale in modo da ricostruire quali sono le 
frequenze fondamentali che lo compongono e quanto peso (ampiezza) 
hanno nel formare il suono totale. 

Questa  esperienza  ci  permetterà  di  familiarizzare  con  le 
caratteristiche  fisiche  principali  di  un  suono:  registreremo,  con  un 
microfono  ed  un  computer,  da  varie  sorgenti  e  cercheremo  di 

manipolare il segnale in vari modi, osservando, in maniera qualitativa, gli effetti sulla forma 
dell’onda.  Visualizzeremo  anche  il  suono  prodotto  da  un  diapason e  studieremo  il 
fenomeno dei battimenti che si verifica quando si sovrappongono due suoni che abbiano 
frequenza simile. 

Una misura più quantitativa sarà quella effettuata grazie ad una applicazione scritta col 
software Mathematica che ci permetterà di fare l’analisi di Fourier di un suono registrato in 
precedenza  e  quindi  ricostruirlo  sovrapponendo  le  sue  componenti  calcolate 
matematicamente.



2. Audacity

Il software che utilizzeremo per registrare e fare una prima analisi 
dei  suoni  è  Audacity.  È  un  programma  opensource  e  quindi  può 
essere liberamente scaricato ed installato1. 

Cliccando sul caratteristico pulsante rosso si avvia la registrazione tramite il microfono. 
A questo punto nella parte centrale della finestra inizierà a comparire, in blu, l’onda sonora 
captata.  Allo  stop  della  registrazione  è  possibile  utilizzare  lo  strumento  lente  di  
ingrandimento per  andare  a visualizzare la  forma dell’oscillazione.  I  comandi  Ctrl+F  e 
Ctrl+Shift+F possono essere utili per adattare la dimensione del segnale alla finestra.

1 http://audacity.sourceforge.net/?lang=it
Un manuale introduttivo si trova in: 
http://www.altrascuola.it/staff/graffio/public/radiobase/audacity_mini_manuale.pdf

http://audacity.sourceforge.net/?lang=it


Audacity permette da subito di visualizzare il contenuto armonico, cioè fare una analisi  
in frequenza, del segnale. Dal menu Analizza, scegliere Mostra spettro. Comparirà una 
finestra simile a quella in figura:

Sull’asse delle ascisse si ha la frequenza in Hertz, sulle ordinate l’ampiezza espressa in 
decibel.  In  pratica  i  picchi  sul  grafico  mostrano  quali  sono  le  frequenze  che  più 
contribuiscono  al  segnale  totale.  Il  punto  più  alto  del  grafico  ci  dà  la  frequenza 
fondamentale  del  suono,  i  picchi  via  via  più  bassi  sono le  armoniche.  Per  cercare  di 
visualizzare  al  meglio  i  picchi  di  questo  grafico,  provate  a  cambiare  i  parametri  nelle 
finestre a scomparsa in basso: funzione e dimensione.

Audacity possiede anche una serie di effetti con i quali modificare la forma dell’onda e 
quindi le caratteristiche del suono. Uno di questi è l’amplificazione del segnale registrato: 
questa si effettua scegliendo Amplifica dal menu Effetti.

3. Svolgimento della misura – parte qualitativa

La  prima  parte  dell’esperimento  consiste  semplicemente  nello  studio  della  forma 
dell’onda di suoni già pronti oppure registrati al momento, nell’analizzare le differenze e le 
analogie fra suoni della stessa altezza (frequenza) ma con timbri diversi. Si applicherà poi  
alcuni  degli  effetti  a  cui  si  accennava in  precedenza,  per  vedere  come modificano la 
qualità del suono.

1. Segnali  già registrati  .  Aprite  i  file  .wav che trovate nella  cartella  suoni  audacity. 
Ascoltateli  e,  utilizzando  lo  strumento  zoom,  cercati  di  isolare  un  periodo  nella 
forma d’onda. Cosa hanno in comune fra loro questi suoni? C’è qualche elemento 



di somiglianza fra le forme d’onda osservate? Per evidenziare analogie e differenze 
può  essere  utile  anche  aprire  tutti  i  file  sulla  stessa  finestra  del  programma, 
semplicemente trascinandoli.

Ora invece andate su mostra spettro e vedete a quale frequenza si trova il picco 
più  alto.  Anche in  questo  caso trovate  differenze ed analogie  fra  gli  spettri  dei  
diversi suoni. Cosa si può concludere? Fate degli snapshots  per poter confrontare i 
grafici.

Proviamo adesso ad applicare alcuni degli effetti e vediamo come cambiano l’onda 
e  lo  spettro.  Ad  esempio  possiamo  utilizzare  Cambia  intonazione,  amplifica,  
equalizzazione,ecc.

2. Segnali  da  microfono  .  Ora,  utilizzando  il  microfono  collegato  al  pc,  proviamo a 
registrare  dei  suoni  dal  vivo.  Un segnale  interessante  è  quello  dato  dalla  voce 
umana.  Provate  a  “emettere”  note  diverse  e  vedere  le  differenze  nel  suono 
registrato da Audacity. Un’altra esperienza interessante è cercare di visualizzare i 
timbri della voce maschile e femminile. Cosa cambia nei due spettri?

Il  contenuto  armonico  delle  vocali  è  particolarmente  interessante:  cercate  di 
evidenziarlo (v. Appendice 2).

Se proviamo invece a registrare  un rumore,  ad  esempio  un oggetto  che cade, 
vediamo come il segnale non presenta alcun andamento periodico.

Ricordatevi di salvare i suoni che avete registrato!

3. Compito a casa (facoltativo)  . Se a casa avete uno strumento musicale, divertitevi a 
registrare  qualcosa  e  a  confrontarlo  con  i  suoni  visti  in  laboratorio.  Per  far  ciò 
dovrete scaricare gratuitamente Audacity dal link indicato nella nota di pagina 2 ed 
utilizzare un normale microfono da computer. Potete anche utilizzare il vostro suono 
per fare l’analisi di Fourier con l’applet in mathematica (vedi paragrafo 5).

4. Svolgimento della misura – diapason e battimenti

Registriamo ora il  suono di  uno dei  diapason presenti  in  laboratorio.  Ci 
accorgiamo immediatamente che la forma d’onda è molto più semplice di 
quelle viste in precedenza e anche lo spettro è molto particolare. Proviamo 
ora a registrare un fischio: otteniamo qualcosa di molto simile al diapason. 

Un  diapason 
può  essere 
“scordato” 

agganciando un piccolo peso ad 
un ramo della forcella (il  suono 
prodotto  sarà  più  grave  o  più 
acuto?).  Mettendo in  vibrazione 



contemporaneamente un diapason libero ed uno scordato, otteniamo il famoso fenomeno 
dei battimenti. 

Esso si verifica, appunto, quando due sorgenti sonore, di frequenza di poco differente,  
sono poste vicine.

Analizziamo la forma dell’onda utilizzando l’applet di  Mathematica battimenti.nb (per 
far  partire  l’applet  premere  Ctrl+A  per  selezionare  tutto  e  Shift+Invio per  iniziare).  Ci 
accorgiamo che essa è formata da un inviluppo (o da un’onda portante) che oscilla con 
frequenza notevolmente più bassa rispetto al suono del diapason, all’interno del quale c’è  
invece una sinusoide più  stretta,  che segue,  nella  sua ampiezza,  la  portante.  Tramite 
questa simulazione possiamo vedere cosa si ottiene sommando due onde sinusoidali che 
abbiano frequenza non molto diversa fra loro. La frequenza della portante e dell’onda 
interna, possono essere ricavate matematicamente tramite l’applicazione delle formule di  
prostaferesi (vedi Appendice 1).

Nell’applet possiamo vedere due onde sinusoidali (rossa e azzurra) e il risultato della 
loro sovrapposizione (la linea viola). Agendo sugli slide è possibile modificare la differenza 

di frequenza fra le due onde ( ) e la differenza fra le due ampiezze ( ). In che modo la 

somma cambia, spostando questi valori? 

Aumentando la , ci accorgiamo che i nodi del battimento sono meno pronunciati; di 

conseguenza  diminuisce  l’effetto  “oscillante”  del  suono  prodotto.  Come  possiamo 
riprodurre questa caratteristica utilizzando i due diapason? 

 Proviamo  a  misurare  le  frequenze  di  oscillazione  dei  due  diapason  registrando  il  
battimento. Utilizziamo sempre il microfono ed il software Audacity: percuotiamo entrambi i 
diapason (posti uno accanto all’altro) con il martelletto e facciamo partire la registrazione.  
Otteniamo un  segnale  del  tipo  mostrato  nella  figura  sopra.  Variando  la  posizione  del  
microfono, la forza con la quale percuotiamo uno dei due diapason col martelletto e la  
posizione del pesetto, possiamo cercare di ricreare tutti i tipi d’onda visti nell’applet. Ora 
esportiamo il suono registrato e salviamolo come .WAV

A questo  punto  utilizziamo il  programma di  analisi  dati  Origin  8.  Come prima cosa 
importiamo il suono scegliendo dal menu File --> Import --> Sound (WAV). Facciamo il 
grafico selezionando la colonna dei dati, facendo tasto destro e scegliendo Plot --> Line. 
Ora dobbiamo fare l’analisi  di  Fourier di  questo segnale.  Esso,  infatti,  è formato dalla  
somma  di  due  frequenze  distinte,  corrispondenti  alle  oscillazioni  dei  due  diapason.  
L’analisi  di  Fourier,  quindi,  deve  poter  scomporre  il  suono  e  dirci  quali  sono  le  sue 
componenti.  Per  far  ciò  scegliamo,  dal  menu  Analisys,  Signal  Processing  -->  FFT. 
Compariranno diversi grafici (nella scheda FFTResultGraphs1); quello che interessa a noi 
(doppio  clic  per  ingrandire)  ha  sulle  ascisse  la  frequenza  in  Hz,  mentre  in  ordinata 
l’ampiezza o i dB.

Il  nostro  obiettivo  è  misurare  i  due  picchi  corrispondenti  alle  due  frequenze  dei 
diapason, per cui  occorrerà restringere la scala delle ascisse in modo da ingrandire il  



grafico nella regione che ci interessa, cioè circa attorno ai 440 Hz. Questo può essere fatto 
con un doppio clic sulla scala orizzontale.

Cerchiamo i valori di frequenza attorno ai quali sono centrati i due picchi e valutiamo 
l’errore prendendo la larghezza  a metà altezza del  picco stesso.  Possiamo in  seguito 
controllare che esse corrispondono proprio alle oscillazioni dei due diapason registrandoli 
singolarmente e ripetendo la stessa analisi.

Per salvare i grafici risultanti dall'analisi, cliccare col tasto destro del mouse e  poi su 
Export page. Potete scegliere un'apposita cartella mediante il pulsante Path.

5. Svolgimento della misura – analisi di Fourier

L’ultima parte  dell’esperienza consiste  nell'applicare l’analisi  di  Fourier  e  ricostruire, 
tramite il calcolo matematico, un’onda sonora. 

Per  far  ciò  ci  serviamo  di  un’altra  applet  di  Mathematica:  fourier.nb.  Questo  è  il 
procedimento per  utilizzarla:

• Scegliamo innanzitutto un suono  tra quelli  preregistrati,  oppure uno registrato 
dagli studenti, tenendo conto che esso dovrebbe essere il più possibile privo di 
rumori.  Per  non  appesantire  troppo  il  funzionamento  dell’applet,  dovremo 
tagliare  il  file  in  modo  da  ottenere  un  suono  della  durata  di  circa  un 
secondo. Questo può essere fatto facilmente tramite Audacity, selezionando la 
porzione di segnale da togliere e premendo il tasto Canc.

• Aprendo l’applet, la prima schermata è quella di  Trattamento del segnale. Dal 
Pannello di  controllo  caricare, tramite il  pulsante  Browse il  file  nome.wav del 
suono già preparato.

• Compariranno due grafici, il primo è il  suono registrato, sul secondo dovremo 
lavorare. Per prima cosa impostiamo, tramite la slide  Taglio inferiore, il  punto 
iniziale per l’analisi. Questo serve a scartare un eventuale zona di silenzio o di 
rumore all’inizio del segnale. Successivamente impostiamo la  Scala temporale 
sui centesimi e notiamo che il grafico Analisi del suono è zoomato.

• Su quest’ultimo grafico, una volta trovato uno zoom ottimale, è possibile cliccare 
col  mouse per delimitare,  fra  due linee rosse,  il  periodo dell’onda.  In pratica 
bisogna cercare una periodicità, e mettere le linee ai margini di quella che si 
considera essere una lunghezza d’onda.

• Una volta scelto l’intervallo di tempo corrispondente ad un periodo, possiamo 
passare alla schermata Analisi di Fourier (in alto a sinistra).

• Compariranno due nuovi grafici: uno in cui la porzione di segnale che abbiamo 
scelto dovrà essere ricostruita dal calcolo di Fourier, il secondo in cui vedremo le 
intensità  delle  componenti.  Sulla  sinistra  è  possibile  scegliere  il  numero  di 
componenti con le quali ricostruire l’onda.



• Proviamo  quindi  ad  aumentare  (progressivamente)  il  numero  di  armoniche 
osservando  come  la  linea  rossa  (calcolata  matematicamente)  va  ad 
approssimare la curva blu del suono.

• I coefficienti via via calcolati compaiono nela tabella a sinistra e la loro ampiezza 
è mostrata nel grafico in basso. E’ possibile esporare i valori dei coefficienti e 
della frequenza della armoniche col pulsante Print table. E' bene anche salvare i 
grafici che otteniamo di volta in volta, cliccando sulla figura col tasto destro e poi 
su Save Graphic As...).

• Proviamo  con  almeno  due  dei  suoni  preregistrati.  Se  ci  sono  problemi  nel 
caricare suoni registrati al momento, è presente anche un file (clarinetto.wav) da 
utilizzare come test. 



Appendice 1: i battimenti

Supponiamo  che  i  due  diapason  emettano  una  sinusoide  perfetta.  Le  onde  sonore 
prodotte possono essere descritte, quindi, da una somma di funzioni seno2:

Tramite le formule di prostaferesi, esse diventano:

con

Se  ,  questa formula descrive proprio  un’onda di  frequenza media fra  le  due 

sorgenti  che è modulata in ampiezza da una portante di frequenza molto più bassa .

Nella  figura  vediamo un grafico  della  funzione matematica  trovata  da confrontare con 
l’onda sonora registrata.
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2 Per semplicità si è considerata un’ampiezza uguale e pari a 1, nell’applet è possibile visualizzare gli effetti 
di una differenza di ampiezza e le formule che la descrivono.



Appendice 2: contenuto armonico delle vocali

In figura vediamo il contenuto in frequenza delle vocali.
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