
MADD-SPOT, 3, 2015

FORME OTTIMALI IN ACUSTICA

DI EUGENIO MONTEFUSCO E DIMITRI MUGNAI

Parliamo di chitarre, o meglio, di chitarre acustiche. Una chitarra acustica è
una chitarra che produce suono senza utilizzare elettricità, quindi solo grazie alle
vibrazioni delle corde, del legno e dell’aria.

Questa tipologia di strumento musicale si divide, essenzialmente, in tre catego-
rie: chitarra classica, chitarra folk (a volte impropriamente denominata acustica) e
chitarra archtop. Questa classificazione è assolutamente riduttiva e, forse, mortifi-
cante, in ogni caso speriamo di illustrare alcuni aspetti importanti della meccanica e
dell’acustica dei diversi tipi di chitarra.

Cominciamo con alcune informazioni di carattere generale: possiamo somma-
riamente descrivere la chitarra dicendo che è composta di un manico e di un corpo.
Quest’ultimo si divide in tre parti: fondo (la parte usualmente a contatto con il musi-
cista), fasce e piano armonico, la parte che l’ascoltatore vede. Il piano armonico (top
nella letteratura inglese) è, in genere, forato e da tali aperture il suono viene proiettato
verso gli uditori. Nell’immagine che segue si può ammirare l’interno di una chitarra
classica con le fasce in fase di montaggio.

La chitarra archtop prende il nome dal fatto che possiede un piano armonico
curvo. Le chitarre archtop, di fatto, somigliano a grossi violini, visto che spesso i fori
di emissione del suono hanno la forma di grosse f, come per gli archi dell’orchestra.
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La meccanica di questi strumenti è differente da quella delle chitarre con piano
armonico piatto, quindi nel seguito di questa chiacchierata non ci interesseremo di
questi strumenti musicali.

La chitarra classica possiede come caratteristiche fondamentali le corde in nylon
(nylon strings) e il piano armonico piatto (flat top). Il piano armonico è la parte del
corpo maggiormente stressata dalla tensione delle corde. Tale tensione si esercita
sul ponte, la struttura incollata al top su cui si legano le corde. All’interno del
corpo i costruttori incollano delle strutture di legno (chiamate catene) che servono a
scaricare parte della tensione con cui le corde tirano il pano armonico.

La chitarra folk ha come differenza principale rispetto alla chitarra classica il fatto
di montare corde in metallo (steel strings). Le corde in metallo generano una tensione
molto maggiore rispetto alle corde di nylon, quindi le chitarre folk necessitano di
una diversa catenatura che sostenga maggiormente il top e di altri accorgimenti
strutturali che contrastino la forza elastica di richiamo delle corde.

La chitarra folk possiede una varietà di forme e dimensioni che caratterizzano
le sottotipologie dello strumento, in rete è possibile trovare una enorme mole di
informazioni. Di seguito è possibile vedere due diverse catenature.
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Il suono di una chitarra è legato a molti fattori: corde, legni, costruzione, intera-
zione tra le diverse parti dello strumento... E, ovviamente, è un problema interessante
progettare una chitarra in modo da migliorare le sue capacità sonore. Naturalmente
non è possibile procedere per tentativi: il dispendio di tempo e di risorse sarebbe
eccessivo.

E qui può entrare in gioco la matematica! Avere un buon modello fisico e
studiare come le singole parti dello strumento interagiscono nel produrre il suono
è la strada giusta per progettare strumenti musicali adatti alle più disparate esigenze.
Purtroppo, almeno per ora, uno studio esaustivo, dal punto di vista teorico e pratico,
è al di fuori della nostra portata. Anche solo capire come una chitarra vibra e produce
il suono è un grosso problema. Alcune simulazioni per chitarre acustiche e elettriche
sono disponibili qui.

Per concludere la nostra chiacchierata vogliamo concentrarci su un aspetto par-
ticolare e molto più semplice dell’acustica della chitarra, ovvero sulla buca del piano
armonico. Come si può ammirare dalle immagini che seguono

alcuni costruttori hanno provato a cambiare la dimensione e la posizione del foro da
cui il suono viene proiettato. Con la matematica vorremmo studiare da un punto di
vista teorico come il numero di buchi, le loro dimensioni e la loro posizione influisca

www.acs.psu.edu/drussell/guitars/hummingbird.html
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sulle capacità armoniche del top della chitarra acustica. Poiché le oscillazioni del top
sono piccole rispetto alle dimensioni della chitarra è possibile descrivere il modello
con delle equazioni alle derivate parziali del quarto ordine (teoria di Kirchhoff-Love).
Il nostro scopo è capire come variano le frequenze delle vibrazioni (o lo spettro dell’o-
peratore differenziale, se preferite!) rispetto alla posizione, le dimensioni e il numero
dei fori nel piano armonico. Il fatto che il top della chitarra sia una regione piana con
uno o più buchi, e che le condizioni al bordo siano molto diverse tra la parte incollata
e quella libera della frontiera rende il problema matematico decisamente impegnati-
vo e quindi interessante. Naturalmente le simulazioni numeriche sono indispensabi-
li per fornire risultati concreti nella progettazione di uno strumento “ideale”, quindi
anche lo studio al calcolatore del problema è di estremo interesse.
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