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Il Prof. Ing. Angelo Farina* del Dip. Ing. Industriale, Univ. Parma  è stato incaricato di effe>uare prove di 
registrazione anecoica e di confrontare l’esecuzione di alcuni brani suonaB da violino e viola, con la 
riproduzione della medesima registrazione, a>raverso 2 Opere Sonore modello Del Vento. 

Durante la prova sono staB confrontaB i diversi spe>ri  tramite l’analisi FFT, uBlizzando solo un microfono 
centrale di alBssima qualità (Bruel  & Kjaer Bpo 4189). 
Una seconda indagine è stata effe>uata per visualizzare gli effeT temporali (frequenza e ampiezza nel 
tempo) delle Opere Sonore, elaborando il sonogramma di uno spezzone di lunghezza prefissata di ciascuna 
registrazione. 
Infine è stata effe>uata la verifica della direTvità di emissione delle opere sonore con tuT gli 8 microfoni di 
misura che circondavano la sorgente sonora (1 Bruel  & Kjaer Bpo 4189 + 7 Bruel  & Kjaer Bpo 4188). 

“Il confronto ha mostrato una buona congruenza spe>rale fra suono originale e suono riprodo>o, con 
scostamenB che sono dello stesso ordine di grandezza di quelli normalmente riscontraB fra un violino e 
l’altro. 
·  Questo significa che, anche se in un “confronto a coppie” la registrazione originale e la sua “copia” 
effe>uata mediante riproduzione su un’opera sonora sono disBnguibili analizzando il grafico di misura, in un 
ascolto “alla cieca” diventa impossibile disBnguere quale delle due sia l’originale e quale sia la copia. 
Analogamente, se si ascoltassero due registrazioni dello stesso brano eseguite su due strumenB a corda 
simili, ma diversi, si riscontrerebbero variazioni dello stesso Bpo. 
·  Anche il confronto fra le due Opere Sonore ogge>o della sperimentazione ha mostrato deviazioni dello 
stesso ordine di grandezza (Bpicamente +/- 5 dB negli scostamenB massimi): questo deriva dal fa>o che le 
Opere Sonore sono anch’esse prodoT di liuteria, esa>amente come i violini, lavoraB a mano con le stesse 
tecniche e metodologie e pertanto, come essi, due opere dello stesso liutaio non suonano mai perfe>amente 
uguali fra loro. 
· L’analisi della distribuzione spaziale del suono emesso dalle Opere Sonore ha mostrato che esse sono quasi 
perfe>amente omnidirezionali, con valori di direTvità confrontabili a quelle degli strumenB musicali a 
corda: questo significa che, quando un’opera sonora è in funzione entro una stanza, il suono riprodo>o è del 
tu>o simile a quello dello strumento musicale in tuT i punB della stanza, e non solo in una ristre>a zona 
posta davanB al disposiBvo di riproduzione sonora, come invece accade con gli altoparlanB a cono 
“tradizionali.” 
Opere Sonore rappresenta un efficace e veriBero “dipolo acusBco” capace di ridare l'effe>o di un “concerto 
dal vivo”. 
Prof. Angelo Farina del Dip. Ing. Industriale, Univ. Parma 
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