
Quando ho iniziato a farmi delle domande sulle forme d’onda, 
essendo io un autodidatta… sono partito dal fatto che in tutti gli 
esempi che mi venivano mostrati nei testi, la forma d’onda fosse 
sempre una Sinusoide. 
Quando nei primi anni ’90 vidi il primo “Sound Tools”, che è un 
po’ il bisnonno di ProTools, e che aveva due sole tracce (stereo 16 
bit 44.1kHz), notai che a livello grafico queste sinusoidi non 
apparivano mai. E mi misi a cercare e studiare… (e il fatto che non 
ci fosse internet era un problemino non secondario nella facilità o 
meno di trovare le informazioni). 

Per spiegarti questo concetto in modo efficace sono andato su 
internet per cercare le “formule” di quello che viene chiamato il 
Teorema di Fourier, la Serie di Fourier e altre nozioni importanti… 
ma poi ho deciso di usare il mio modo “diretto”, poco matematico 
e ingegneristico ma, credo e spero, funzionale. 

Per prima cosa c’è da dire che quando ascoltiamo un suono 
riconosciamo subito, di solito, che strumento lo sta producendo. 
Questo accade indipendentemente da quale nota fondamentale 
stia suonando… diciamo quindi che riconosciamo la sua 
Timbrica, il suo Timbro. 
Ma come si forma il Timbro? 

Ogni volta che ascoltiamo un suono, questo ha una sua “nota 
fondamentale”: questa è chiamata F0: nota fondamentale o 
frequenza fondamentale oppure Prima Armonica. 
Questa nota ha un numero preciso di Hertz. 
Ma ogni suono, perché il suo timbro venga a formarsi, ha una 
serie di armoniche superiori  miscelate con diverse ampiezze. 
Queste armoniche si sviluppano su di una serie matematica. 
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La II (seconda) armonica ha una frequenza doppia della NF (Nota 
Fondamentale o F0 prima Armonica); la III armonica ha una 
frequenza tripla rispetto alla NF; la IV armonica è il quadruplo 
della NF. 
Esempio con numeri “facili”: 
100 Hz  prima armonica o Nota Fondamentale 
200 Hz II arm 
300 Hz III arm 
400 Hz IV arm 
500 Hz V arm 
etc 
Vediamole “disegnate” 

Le Frequenze all’interno dei SUONI sono equispaziate, mentre 
all’interno dei RUMORI non lo sono (i rapporti con la Prima 
Armonica sono quindi irrazionali). 

Il rapporto di Ampiezza che ciascuna armonica ha rispetto alla 
Nota Fondamentale (prima armonica) determina il timbro. La 
conseguente forma d’onda, quindi, cambierà (te lo sto per 
spiegare). 
Ovviamente se gli strumenti che generano queste armoniche sono 
diversi anche per tipologia di esecuzione, ancorpiù diverse 
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saranno le forme d’onda relative appunto al rapporto tra  le 
armoniche. 
Pensa al suono di un basso o di una chitarra: dopo aver pizzicato 
una nota inizia immediatamente il decadimento, mentre uno 
strumento ad arco suona finchè l’archetto sollecita la corda…  

Vediamo quindi cosa accade se disegniamo le 4 sinusoidi relative 
alle prime 4 armoniche. 
Questa volta sull’asse orizzontale mettiamo la Lunghezza d’Onda: 
normale quindi capire che un’onda di 100 Hz abbia un Ciclo 
lungo il doppio di una di 200 Hz, il triplo di una di 300 Hz e il 
quadruplo rispetto ad una di 400 Hz: 
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Adesso, immaginando che il suono che stiamo analizzando fosse 
formato soltanto da queste armoniche e con queste ampiezze, 
sovrapponendole avremmo una cosa del genere: 
 

Come vedi si creano punti in cui ci sono degli “sfasamenti”: 
all’interno dello stesso ciclo della NF ci sono fasi positive e 
negative non coincidenti, anche se matematicamente cicliche. 
Anche questo aspetto (fase e controfase che ti spiegherò a breve), 
influenza il timbro. 

La rappresentazione di questo suono potrebbe essere quindi 
qualcosa del genere: 

(attenzione: ho fatto un semplice grafico “credibile” ma senza 
niente di scientifico, è puramente indicativo). 
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Capisci quindi quante variabili ci sìano nei timbri: alcuni 
strumenti hanno più o meno armoniche, a volte queste armoniche 
hanno decadimenti diversi tra loro… tutto questo va a creare non 
solo il timbro ma “il suono”. 

Questo aspetto riguarda soprattutto i chitarristi, la saturazione e la 
distorsione. 
Si sente parlare di armoniche pari e armoniche dispari… le 
leggende metropolitane narrano di amplificatori che enfatizzano 
solo le pari e altri (meno belli in queste storie) che enfatizzano 
molto le armoniche dispari, avendo suoni più “freddi” o “striduli”. 
In base a quello che abbiamo appena visto, possiamo osservare, 
questa volta in modo musicale, le nostre armoniche! 

Partiamo dal presupposto che ogni volta che alziamo di un’ottava 
un suono, la sua frequenza raddoppia, ogni volta che lo 
abbassiamo di un’ottava, la sua frequenza si dimezza. 
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Osserva quindi come le armoniche “pari” corrispondano alla 
stessa Nota Fondamentale, poi abbiamo un’armonica “dispari” 
che però è molto consonante: la Quinta Giusta (P come Perfect, 
quindi P5); poi la terza maggiore e poi la settima minore (per via 
del sistema temperato questa armonica è un po’ calante rispetto 
alla nota del sistema). 

Più il circuito elettrico del preamplificatore tende, squadrando 
con la saturazione e distorsione, a dare importanza alle 
armoniche, più il timbro risente del modo di enfatizzare le 
armoniche di ordine pari o dispari! 
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