
Catturare il suono
Evoluzione degli apparecchi di 
registrazione e riproduzione 

musicale



REGISTRAZIONE SONORA

processo meccanico, elettrico o digitale che consente di acquisire onde sonore
da differenti sorgenti (voce umana, strumenti musicali, suoni dell’ambiente…) 

REGISTRAZIONE ANALOGICA

attraverso un microfono

variazioni della pressione atmosferica               rappresentazione grafica delle onde 

sonore su un supporto (es. incisione della puntina su un disco nel fonografo) 

le onde sonore variazione di corrente elettrica convertita in un campo 

magnetico rappresentazione del suono sotto forma di aree magnetizzate su 

un nastro di plastica sul quale è stato steso un rivestimento magnetico. 

(es. nastro magnetico delle musicassette)

RIPRODUZIONE ANALOGICA

attraverso un altoparlante

provoca cambiamenti della pressione atmosferica             forma delle onde sonore





REGISTRAZIONE DIGITALE

attraverso un microfono

segnale analogico del suono captato dal microfono in una forma digitale

processo di digitalizzazione
(conservazione e trasmissione in molteplici supporti) 

Formato digitale
Audio digitale viene registrato come una serie di numeri binari che rappresentano
campioni dell'ampiezza del segnale audio a intervalli di tempo uguali, in
un frequenza di campionamento abbastanza alta da poter trasmettere tutti i suoni in
grado di essere ascoltati.

RIPRODUZIONE DIGITALE

segnale audio digitale riconvertito in forma analogica altoparlante



http://www.ibcmultimedia.it/en/contenuti/la-musica-riprodotta/

REGISTRAZIONE ANALOGICA
FASE ACUSTICA 

1895-1925
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Édouard-Léon Scott de Martinville
(1817-1879)
Editore francese

1857
FONOAUTOGRAFO

Primo apparecchio in grado di “registrare” suoni 
MA non di riprodurre i suoni registrati

Le registrazioni sono costituite da gruppi di
linee ondulate (tracciato grafico) incise da
un pennino su carta fragile che era stata
annerita dalla fuliggine di una lampada ad
olio.

https://www.youtube.com/watch?v=znKNQXo58pE

https://www.youtube.com/watch?v=znKNQXo58pE




Thomas Alva Edison
(1847-1931)
Scienziato e imprenditore
statunitense

1877
FONOGRAFO 
(cilindro fonografico)
Primo apparecchio di 

Registrazione e riproduzione sonora

https://www.youtube.com/watch?v=ISGlbKNsH78

Apparecchio costituito da un imbuto (con funzione di “microfono”) in fondo al quale
c’era una lamina metallica che raccoglieva i suoni e li trasmetteva in forma di vibrazioni
ad uno stilo che incideva dei solchi su un cilindro coperto da un foglio di rame messo in
rotazione manualmente. Per la riproduzione del suono bisognava ruotare il cilindro e
lo stilo vibrava in funzione dei solchi applicando le vibrazioni alla lamina e quindi
all’imbuto che li restituiva all’esterno.

https://www.youtube.com/watch?v=ISGlbKNsH78


Alexander Graham Bell
(1847-1922)
Ingegnere e scienziato statunitense (origine scozzese)

1876
TELEFONO

Apparecchio costituito da un microfono ed un auricolare
combinati in un contenitore a forma di trombetta:
parlando all’interno del microfono si metteva in vibrazione
una membrana che generava una corrente elettrica
variabile secondo il segnale ricevuto. All’altro capo
dell’apparecchio la corrente veniva poi ritrasformata in un
segnale acustico che qui funzionava da altoparlante.

Laboratori Bell
GRAFOFONO
1880-1885

Fonografo con cilindro di cera per l'incisione 
(al posto della superficie in stagnola)

https://www.youtube.com/watch?v=6byy4OfakX8

https://www.youtube.com/watch?v=eQd3H8AmtP0
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Emile Berliner
(1851-1929)
Statunitense (origine tedesca)

1897
GRAMMOFONO

La puntina, vibrando lateralmente e parallelamente
alla superficie, disegnava la forma d’onda su un disco
incidendo su di esso un solco di profondità costante.
Miglioramento nella riproduzione sonora.

Dischi (fatti di zinco) più resistenti dei cilindri 

Primo studio di registrazione  (dal vivo)

L’apparecchio venduto al pubblico non permetteva la 
registrazione ma soltanto la riproduzione. https://www.youtube.com/watch?v=SQxZi89_6nw

https://www.youtube.com/watch?v=SQxZi89_6nw


Limiti della registrazione acustica

• Limitata sensibilità e gamma di frequenza

• Potevano essere registrate le note di frequenza media ma non quelle 
molto basse e molto alte. 

• Strumenti come il violino non erano facilmente trasferibili su disco, 
ma questo problema venne parzialmente risolto con l'inserimento di 
un corno conico nella cassa armonica del violino.

• Breve durata delle incisioni (numero limitato di brani)

• Deperibilità dei supporti ( stato di conservazione del materiale) 

• Suono meno ricco di sfumatore (bassa qualità del suono)



DIFFUSIONE DI MASSA 
FASE ELETTRICA

DIGITALE
1925-OGGI



Lee De Forest
(1873-1961)
scienziato statunitense
produttore e regista cinematografico

1906
AUDION

Triodo (tubo termolettronico) a valvole in grado
di amplificare notevolmente i deboli segnali
elettrici.

Applicato alle comunicazioni telefoniche 
a lunga distanza



1914-1922
radioricevitore (supereterodina)

registrazioni del suono elettrico a più elevata fedeltà 
studio delle frequenze FM della radiotrasmissione

Edwin Armstrong
(1890-1954)

Scienziato statunitense

Guglielmo Marconi
(1874 - 1937)
Fisico italiano

1896
RADIO


