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Abstract (IT): Nel seguito della trattazione verranno affrontate tematiche inerenti 

un procedimento di sonificazione di dati ambientali studiato per l'installazione 

sonora An empty stream, a great silence, an impenetrable forest. A data 

sonification project with nature growth simulation. L'indagine musicale-ecologica 

ha riguardato la traduzione in suono di alcuni parametri ecosistemici fra i quali le 

curve di accrescimento degli alberi o il numero di specie di piante presenti in una 

zona specifica del territorio del Sannio.  

 

 

Abstract (EN): This paper is about the sonification process of different ambient 

data used for the sound art installation “An empty stream, a great silence, an 

impenetrable forest. A data sonification project with nature growth simulation”. 

The eco-musical study concerns the translation of some exosystemic parameters 

into sounds such as the growth curve of threes or the number of plant species in a 

precise area of the Campania Region (Sannio). 
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Nel seguito della trattazione verranno affrontate tematiche inerenti un 

procedimento di sonificazione di dati ambientali studiato per l'installazione sonora 

An empty stream, a great silence, an impenetrable forest. A data sonification 

project with nature growth simulation. L'indagine musicale-ecologica [1] ha 

riguardato la traduzione in suono di alcuni parametri ecosistemici fra i quali le 

curve di accrescimento degli alberi o il numero di specie di piante presenti in una 

zona specifica del territorio del Sannio. 
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La visualizzazione uditiva è l'uso del suono per comunicare informazioni da 

un computer all'utente e la sonificazione è un caso particolare di uso dell'audio 

non verbale per trasmettere informazioni o perceptualizzare i dati. In tal sede il 

loro valore viene adoperato per articolare un discorso musicale ricavando 

all'ascolto emergenze sonologiche, particolari variazioni e sonorità di secondo 

ordine che propongono uno scenario alternativo rispetto alla visualizzazione 

classica1. 

 

[Fig. 1 - Circolo della sonificazione e della visualizzazione uditiva] 

 

 

 

 

1 In particolare l'apparato uditivo svolge una funzione di derivatore (filtro passa-alto) tendendo ad 

amplificare il rumore. In altre parole il processo dell'ascolto risulta più sensibile al cambiamento 

temporale rispetto quello visivo. 
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L'insieme degli ambiti interessati dai processi di sonificazione include quello 

musicale (Fig.1), dove è possibile seguire il percorso che da un processo di analisi 

porta al discorso sonoro. 

Lo schema di principio dell'istallazione include l'analisi delle risorse 

disponibili per l'individuazione delle informazioni e la scelta del canale di 

trasmissione dei dati tradotti in parametri del suono musicale. La visualizzazione 

uditiva offre quindi un possibile punto di contatto tra la fonte di informazione e il 

ricevente, come suggerito da (Kramer, 1994) in [2]: 

         

[Fig. 2 - Descrizione generale di un sistema di comunicazione] 

 

La sonificazione è un metodo di rappresentazione acustica di dati multivariati che 

permette di creare nuove relazioni da parte di un ascoltatore e quindi di accrescere 

la conoscenza sulla sorgente da cui i dati stessi vengono raccolti. In un processo 

di questo tipo è spesso previsto un mapping sonoro di relazioni numeriche che 

sono normalmente presenti in altri domini allo scopo di aiutare ad interpretare, 

comprendere e comunicare tali relazioni: 
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[Fig. 3 -  Le relazioni nell'ecosistema tradotte in relazioni percettive di ascolto musicale] 

 

1. FASE DI SOUNDFIELD RECORDING 

In questo lavoro il territorio ha rappresentato il punto di origine del pensiero sul 

rapporto natura/cambiamento e suono/variazione, un insieme di aspetti e 

comportamenti testimoniati in modo significativo dalla risposta naturale del 

paesaggio sonoro. In esso le molteplici varietà acustiche sono state distinte in 

funzione dello spazio. In particolare alcune riprese di spazi sonori di piccole 

dimensioni hanno rivelato le sottili risonanze generate da cavità o da superfici di 

diversa tipologia. 

 

         [Fig. 4 - Dettaglio relativo alla ripresa microfonica interna a una cavità naturale presente nel terreno] 
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Ulteriori riprese in campo aperto sono state effettuate allo scopo di catturare 

deboli intensità in lontananza.    Il materiale di base così ricavato è rappresentativo di 

una serie di eventi che informano sullo stato del luogo rurale: dal crepitio del legno, 

al passaggio degli insetti o dal vento sull'apertura delle cavità nel terreno, fino alla 

voce degli abitanti del posto. 

2. RICERCA E ANALISI DEI DATI 

Alla scelta del materiale sonoro di base a fatto seguito la vera e propria 

indagine di sonificazione. I dati estrapolati sono relativi allo stato corrente di 

crescita di alberi nei casi principali: piccoli, medi/grandi, molto grandi (Fig.4,5,6), 

in rapporto alla quantità di legno presente nello stesso luogo. Seguono alcuni 

campioni scelti per tipo di andamento: 

                   

 

     

                                 

                                                      [Fig. 5 - Stato corrente di alberi piccoli] 
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                                          [Fig. 6 - Stato corrente di alberi medio/grandi] 

 

 

 

 

                                       [Fig. 7 - Stato corrente di alberi molto grandi] 

 

Tali parametri vengono adoperati come coefficienti di un duplice rumore di Perlin [3] 

il quale, simulando lo sviluppo di trame naturali, ha fornito il controllo tempo-variante 

dei parametri di un modello di elaborazione granulare del materiale sonoro di base. Il 

processo ha consentito uno sviluppo musicale basato sull'alternanza fra la naturale 

varietà dei pattern ambientali con quella a carattere microstrutturale indotta 

forzatamente dal processo di granulazione. 
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3. REALIZZAZIONE SOFTWARE 

L'implementazione algoritmica è avvenuta sfruttando il linguaggio 

Processing 32 in comunicazione OSC3 con uno strumento di granulazione 

asincrona scritto in ambiente SuperCollider4. In particolare il front-end in 

Processing si occupa di raccogliere i dati di accrescimento prodotti nella 

precedente fase di ricerca, impiegandoli come coefficienti dell'algoritmo del 

rumore di Perlin per la simulazione di traiettorie casuali che forniscono a loro 

volta il controllo dei parametri dei grani.  

3.1 Mapping audio 

Nello sketch Processing sono state definite delle classi specifiche Perlin e 

PerlinWalks che permettono di calcolare delle serie numeriche a partire dai dati 

forniti come coefficienti e memorizzati in array multidimensionale: 

            

 

 

2 https://processing.org/ 

 
3 Acronimo di Open Sound Control si tratta di un protocollo ad alto livello creato dal CNMAT 

(Berkeley University) nel 1997 e regolato da licenza open source. Il suo impiego avviene nella 

comunicazione tra computer, sintetizzatori audio e altri dispositivi multimediali, supportando 

un’architettura client/server per la quale i dati sono trasmessi in pacchetti di rete. 

 
4 http://supercollider.github.io/ 
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Nello specifico i dati di accrescimento relativi al rapporto alberi/legno divengono 

i coefficienti di velocità di incremento delle traiettorie del rumore di Perlin, 

opportunamente riscalate e precedentemente differenziate per una costante ɛ: 

              

Viene di seguito mostrato lo schema di principio relativo alla computazione delle 

successioni di Perlin []:  

                            

[Fig. 8 - Generazione delle successioni di rumore di Perlin impiegate come funzioni di controllo dei grani] 

Il risultato è quello di articolare delle traiettorie tempo-varianti in misura dei dati 

di ingresso forniti come coefficienti temporali ∆t, andando così a sfruttare le 

caratteristiche tipiche del rumore di Perlin riguardanti la variazione di "fluidità" 

delle sequenze randomiche.  
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Nello specifico a grandi intervalli di tempo corrispondono valori più casuali 

in un range esteso mentre a piccoli intervalli di tempo corrispondono valori casuali 

prossimi fra loro5:  

 

[Fig. 9 - Esempio di traiettoria di rumore generata dall'algoritmo di 

Perlin in funzione dell'intervallo temporale ∆t] 

 

3.2 Elaborazione granulare 

I dati delle successioni casuali si sviluppano nel tempo percorrendo delle 

traiettorie più o meno ripide in funzione degli indici di crescita degli alberi di 

piccole, medie e grandi dimensioni. L'intero processo di sonificazione include 

l'elaborazione granulare [4] di più buffer di memoria contenenti il materiale 

sonoro di base ripreso nella prima fase di studio del paesaggio sonoro [5]: 

 

 

 

5 Si rimanda al seguente link. 
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                                           [Fig. 10 - Schema generale del processo di sonificazione] 

In SuperCollider è presente un semplice strumento di lettura e granulazione dei 

file audio ideato appositamente per enfatizzare numerose caratteristiche insite nel 

segnale sonoro preregistrato:  
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Il procedimento di granualzione ha offerto la possibilità di prolungare 

temporalmente certe strutture spettrali grazie alla rilettura di stessi microframmenti 

sonori, nei momenti in cui il rumore di Perlin era caratterizzato da piccoli coefficienti 

temporali ∆t. In altri casi l'indice di lettura di tabella attraverso i granulatori spaziava 

in un range di campioni maggiormente esteso in misura di grandi coefficienti 

temporali ∆t. Un secondo algoritmo di Perlin ha permesso di gestire il parametro di 

variazione di densità dei grani modificando l'intervallo di inter-onset fra l'attacco di 

grani successivi. In questo modo il segnale risultante esibisce in certi istanti le naturali 

sonorità del paesaggio sonoro mentre in altri casi vengono a crearsi variazioni 

particolari emergenti delle curve caratteristiche di crescita preventivamente 

analizzate. 

4. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Oltre al calcolo delle successioni random e alle procedure di comunicazione 

verso il server di SuperCollider, nello sketch processing è stata implementata 

anche una visualizzazione grafica del risultato del Rumore di Perlin in 2 

dimensioni. Ogni riquadro (fig.11-12-13) è relativo a un andamento nel tempo dei 

parametri di controllo di singole sessioni di materiale sonoro registrato, elaborato 

mediante rispettiva istanza del granulatore. 

 

[Fig. 11 Simulazione di texture naturale con coefficienti 

relativi all'accrescimento di alberi di piccole dimensioni] 
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[Fig. 12 - Simulazione di texture naturale con coefficienti  

relativi all'accrescimento di alberi di medie dimensioni] 

 

                                    

Figura 13. Simulazione di texture naturale con 

coefficienti relativi all'accrescimento di alberi di 

grandi dimensioni 

 

È possibile notare che a lungo termine si compongono particolari pattern visivi. 
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4.1 Interfaccia grafica dinamica 

Dalle classi processing al mapping in SuperCollider, i programmi realizzano 

la simulazione, l'elaborazione audio e la spazializzazione in real-time mostrando 

inoltre tutte le traiettorie attualmente calcolate, relative al materiale sonoro: 

 

[Fig. 14 - Interfaccia grafica generale dell'installazione sonora. I 

pattern realizzano un effetto visuale di casualità organica] 

 

5. CONCLUSIONI 

Il presente lavoro è il frutto di un progetto di ricerca elaborato in team nel 

contesto di una residenza artistica svoltasi nell'ambito della rassegna Liminaria 

MMXVII / Interferenze, edizione che ha avuto come tematiche principali l'analisi 

delle complesse dinamiche tra ruralità e spazio urbano e le caratteristiche peculiari 

geofisiche di luoghi naturali. Si intendono ringraziare l'artista ricercatrice Sara 

Lenzi, per aver fornito le conoscenze necessarie alla fase statistica di reperimento 

dei dati e l'organizzatore dell'evento Leandro Pisano. 
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