
Analisi dei risultati

Prove di registrazione anecoica violino e viola

e riproduzione su Opere Sonore

Ciresa, Tesero, 09/06/2015

1. Allestimento della prova e strumentazione

Sono state effettuate registrazioni multicanale entro la piccola camera anecoica della azienda Ciresa,
a Tesero (TN) – costruita e validata nel 2007 da Prof. Farina del Dip. Ing. Industriale, Univ. Parma,
utilizzando la seguente apparecchiatura:

- N. 7 microfoni di precisione (classe I) marca Bruel & Kjaer tipo 4188
- N. 1 microfono di precisione (classe I) marca Bruel & Kjaer tipo 4189
- N. 8 preamplificatori microfonici tipo Deltatron della bruel & Kjaer
- N. 1 scheda audio Roland Studio Capture UA-1610
- N. 1 scheda audio Edirol Audio Capture UA-101
- N. 1 Computer Macbook Pro 17
- Software: Plogue Bidule e Adobe Audition con plugins Aurora

Gli 8 microfoni son stati posizionati ai vertici di un esaedro di dimensioni 1.50x1.50x0.60 m, secondo
il seguente schema

L’asse principale X, verso cui è stato orientato sia l’esecutore, durante la registrazione iniziale, sia
l’opera  sonora,  durante  la  ri-registrazione successiva,  punta  verso il  microfono n.  5,  ove è stato
collocato il microfono di qualità superiore (B&K tipo 4189).

Le seguenti foto mostrano la camera anecoica allestista con i microfoni e la violinista:
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2. Registrazione del suono originale degli strumenti a corda

Sono state effettuate registrazioni anecoiche di due strumenti musicali, una viola ed un violino:

 Viola di proprietà del sig. Enrico Vinante, di manifattura francese circa 1950, anonima.
 Violino Anton Huller, Graslitz nr. 188 (Bohmen), anno sconosciuto.

Le seguente due foto mostrano gli strumenti impiegati per le registrazioni:
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Viola (sinistra) e violino (destra)

I brani sono stati eseguiti da Elisabetta Deflorian, proprietaria del violino suddetto.

Sono stati registrati tre brani, come di seguito descritto:

 Largo di Haendel - su viola
 Largo di Haendel - su violino
 Concertino in La Minore di Curci – su violino

Ciascuna registrazione ad 8 canali è stata salvata in un file WAV a 24 bits, 48 kHz, che è poi stato
utilizzato nella successiva fase di ri-registrazione, riproducendolo dentro la camera tramite l'opera
sonora, collegata alla scheda audio Roland.

3. Ri-Registrazione utilizzando le opere sonore

Onde verificare la accuratezza della riproduzione sonora del suono di strumenti a corda da parte
delle  Opere  Sonore,  si  è  provveduto  a  posizionare  una  opera  sonora  del  modello  “Del  Vento”
all’interno della camera anecoica, orientata in direzione del microfono n. 5, nella stessa posizione
occupata dal violino o dalla viola durante le registrazioni suddette.

Le seguenti fotografie mostrano l’Opera Sonora nella camera anecoica:

 

L’Opera Sonora “Del Vento” nella camera anecoica

Sono state impiegate due versioni dell’Opera Sonora “Del Vento”:

1) Opera sonora n. 2/150 del 2013 mod. Del Vento

2) Opera sonora n. 00 del 2010 mod. Del Vento
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In entrambi i casi l’Opera Sonora è stata pilotata dal suo amplificatore di potenza dedicato mod. MDI
64-12 ed è stato utilizzato un subwoofer ausiliario mod. Cube Bass, entrambi di produzione della
Ciresa.

Ciascuno dei tre brani anecoici registrati è stato riprodotto e ri-registrato su ciascuna delle due opere
sonore suddette, sia facendo impiego del subwoofer come accessorio, sia senza di esso.

Quindi in totale sono stati ottenuti 12 brani ri-registrati.

Inoltre le opere sonore sono state oggetto della misurazione della riposta all’impulso con la tecnica
“Exponential Sine Sweep” che ha consentito di misurare di ciascuna di esse la risposta in frequenza
mediante analisi FFT dello spezzone anecoico della risposta all’impulso.
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4. Analisi delle risposte all’impulso

Le seguenti figure mostrano lo spettro delle due Opere sonore, con e senza subwoofer:

Opera Sonora “Nel Vento” n. 1 (2013)

Opera Sonora “Nel Vento” n. 2 (2010)

Dal confronto fra le  suddette figure si  può notare come la prima Opera Sonora utilizzata,  di
fabbricazione più recente (2013) presenti un range di frequenze più esteso sia averso le basse
che verso le alte frequenze, rispetto al modello originale del 2010.

Si osserva inoltre che il “Cube Bass” (subwoofer con radiatore in abete di risonanza costruito da
Ciresa) agisce in modo significativo a partire da 40 Hz e sino a circa 180 Hz.
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5. Confronto fra registrazioni originali e ri-registrazione tramite le Opere Sonore

Si  è  infine  proceduto  al  confronto  fra  registrazioni  originali  eseguite  sugli  strumenti  a  corda  e
riproduzione delle stesse tramite le Opere Sonore, che sono state ri-registrate in camera  anecoica.

In questo report preliminare viene analizzato il risultato solo con riferimento al microfono frontale (n.
5), rimandando ad un successivo approfondimento lo studio della radiazione spaziale, rilevata dagli
altri 7 microfoni in direzioni diverse da quella frontale.

Una prima analisi viene effettuata semplicemente confrontando lo spettro complessivo di ciascuno
dei tre brani originari con i corrispondenti spettri ri-registrati, come mostrato dalle seguenti figure:

 Largo di Haendel - su viola

 Largo di Haendel - su violino

Pag. 7 



 Concertino in La Minore di Curci – su violino

Dall’analisi dei tre grafici soprastanti si osserva che entrambe le opere sonore si discostano poco dal
riferimento originale, l’entità degli scostamenti è confrontabile con gli scostamenti esistenti fra le due
opere sonore, e corrisponde peraltro alla stessa variabilità che si può osservare fra due violini solo
apparentemente simili.

Volendo comunque individuare un trend comune ai tre grafici si può notare come la seconda opera
sonora  impiegata  (quella  prodotta  nel  2010)  presenti  maggiore  energia  nel  campo  delle  medie
frequenze (da 400 a 2500 Hz) rispetto a quella più recente (2013), che invece ha in generale uno
spettro più esteso e più piatto, e con minore esaltazione delle frequenze medie.

Una ulteriore indagine è stata effettuata per visualizzare gli  effetti  temporali  delle Opere Sonore,
elaborando il sonogramma di uno spezzone di lunghezza prefissata di ciascuna registrazione, onde
evidenziare similitudini e scostamenti rispetto alla registrazione di riferimento.

Le seguenti figure mostrano dunque il confronto fra segnale originale e le ri-registrazioni effettuate
sulle opere sonore per 3 spezzoni di segnale.
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 Largo di Haendel - su viola – originale

 Largo di Haendel - su viola – Opera Sonora n. 1 (2013)

 Largo di Haendel - su viola – Opera Sonora n. 2 (2010)
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 Largo di Haendel - su violino – originale

 Largo di Haendel - su violino – Opera Sonora n. 1 (2013)

 Largo di Haendel - su violino – Opera Sonora n. 2 (2010)
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 Concertino in La Minore di Curci – su violino – originale

 Concertino in La Minore di Curci – su violino – Opera Sonora n. 1 (2013)

 Concertino in La Minore di Curci – su violino – Opera Sonora n. 2 (2010)
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6. Verifica della direttività di emissione delle opere sonore

Uno degli  aspetti  importanti che caratterizzano la distribuzione spaziale del suono prodotto dalle
opere sonore è la loro proprietà di emettere un campo sonoro quasi perfettamente diffuso nello
spazio,  mentre  un  tradizionale  altoparlante  a  cono  tende  ad  emettere  soprattutto  in  direzione
frontale, e tanto più quanto cresce la frequenza.

Al fine di verificare la distribuzione spaziale delle opere sonore e degli strumenti a corda reali, sono
state  eseguite  le  analisi  spettrali  del  suono  registrato  da  tutti  gli  8  microfoni  di  misura  che
circondavano la sorgente sonora, mediando sull’intera durata dei brani riprodotti.

In particolare qui  riportato il  confronto relativo al  brano “Concertino in La Minore di  Curci  –  su
violino”, caratterizzato da una maggior dinamica e più esteso campo spettrale. Va anche detto che la
distribuzione spaziale del suono riprodotto non dipende dal segnale utilizzato, in quanto si tratta di
una caratteristica invariante di un sistema lineare.

I seguenti tre grafici mostrano gli 8 spettri rilevati dagli 8 microfoni per il violino, l’opera sonora “del
vento” del 2013 e l’opera sonora “del vento” del 2010:
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Si  può osservare  come le  deviazioni  fra  gli  8  microfoni  prodotte  dalle  opere  sonore  siano  solo
leggermente maggiori delle deviazioni rilevate sul violino.
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Un confronto diretto fra le deviazioni standard delle “popolazioni” costituite dagli 8 microfoni mostra
in maggior dettaglio la cosa:

Si nota come entrambe le opere  sonore presentino una dispersione dei livelli sonori misurati dagli 8
microfoni leggermente superiore a quella del violino (pari rispettivamente, in media a 3.11 dB e 2.30
dB, mentre il violino ha in media 2.06 dB). Va però osservato che ben 4 degli 8 microfoni giacevano
sul piano di radiazione delle opere sonore, piano lungo il  quale l’emissione sonora è fortemente
ridotta, mentre gli altri  4 microfoni si  trovavano esattamente davanti e  dietro la tavola radiante:
questo  ha  sicuramente  comportato  una  esagerata  stima  della  variazione  spaziale  perché,
considerando l’intera superficie sferica, la porzione di angolo solido interessata da emissione sonora
ridotta non è certo pari alla metà dell’intera superficie, ma probabilmente solo ad 1/20.

Solo  ripetendo  le  misure  con  un  maggior  numero  di  microfoni  (ad  esempio  32)  disposti
uniformemente  sulla  superficie  della  sfera  si  potrebbe  eliminare  completamente  questo  “bias”.
Nonostante esso, la uniformità di radiazione spaziale delle opere sonore risulta solo leggermente
peggiore di quella del violino, ed estremamente migliore di quella di un altoparlante tradizionale.

A titolo di esempio, la seguente figura mostra gli spettri degli 8 microfoni misurati attorno ad uno
“studio monitor” di altissima qualità (Genelec S30D), alimentato con rumore rosa avente spettro
perfettamente piatto:
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Analogamente, anche il valore di deviazione standard cresce notevolmente con la frequenza, ed il
suo confronto con le opere sonore (e con il violino) è impietoso:

Di fatto, sopra i 500 Hz, la cassa tradizionale diventa estremamente direttiva, mentre le opere sonore
continuano ad irradiare un campo sonoro diffuso, esattamente come il vero violino.

Pag. 15 



7. Conclusioni

I risultati delle prove, corroborati da test di ascolto in cuffia delle registrazioni effettuate, consentono
di trarre le seguenti conclusioni:

 Le  registrazioni  anecoiche  effettuate  hanno consentito  di  definire  il  campo di  frequenza
coperto  dai  due  strumenti,  la  viola  ha  le  note  più  basse  con  la  fondamentale  di  poco
superiore a 200 Hz ed arriva sino a circa 10 kHz con le armoniche più elevate, mentre il
violino parte da circa 300 Hz ed arriva oltre i 15 kHz

 Con riferimento a questi due strumenti, dunque, l’azione del subwoofer ( costruito da Ciresa
in  legno  di  risonanza)  si  è  rivelata  sostanzialmente  ininfluente,  e  conseguentemente  il
confronto fra le registrazioni originali  e le ri-registrazioni tramite le Opere Sonore è stato
operato senza di esso.

 Il  confronto  ha  mostrato  una  buona  congruenza  spettrale  fra  suono  originale  e  suono
riprodotto, con scostamenti che sono dello stesso ordine di grandezza di quelli normalmente
riscontrati fra un violino e l’altro.

 Questo significa che, anche se in un “confronto a coppie” la registrazione originale e la sua
“copia” effettuata mediante riproduzione su un’opera sonora sono distinguibili, in un ascolto
“alla cieca” diventa impossibile distinguere quale delle due sia l’originale e quale sia la copia.
Analogamente,  se  si  ascoltassero  due  registrazioni  dello  stesso  brano  eseguite  su  due
strumenti a corda simili, ma diversi, si riscontrerebbero variazioni dello stesso tipo.

 Anche  il  confronto  fra  le  due  Opere  Sonore  oggetto  della  sperimentazione  ha  mostrato
deviazioni dello stesso ordine di grandezza (tipicamente +/- 5 dB): questo deriva dal fatto che
le Opere Sonore sono anch’esse prodotti di liuteria, esattamente come i violini, lavorati a
mano con le stesse tecniche e metodologie e pertanto, come essi, due opere dello sesso
liutaio non suonano mai perfettamente uguali fra loro.

 L’analisi della distribuzione spaziale del suono emesso dalle Opere Sonore ha mostrato che
esse sono quasi perfettamente omnidirezionali, con valori di direttività confrontabili a quelle
degli strumenti musicali a corda: questo significa che, quando un’opera sonora è in funzione
entro una stanza, il suono riprodotto rimane simile a quello dello strumento musicale in tutti
i  punti  della  stanza,  e  non  solo  in  una  ristretta  zona  posta  davanti  al  dispositivo  di
riproduzione sonora, come invece accade con gli altoparlanti a cono tradizionali.

Tesero, 09 Giugno 2015

Il Consulente Scientifico

Prof. Ing. Angelo Farina

Università degli Studi di Parma
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