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Nelle discipline dell’acustica e dell’audio vengono normalmente studiati  sistemi lineari tempo invarianti, 

soprattutto in acustica architettonica, dove la misurazione della risposta all’impulso (IR) da un lato 

consente l’immediata interpretazione fisica del parametro “IR”, mentre dall’altro consente di visualizzare 

l’effetto causato da uno specifico ambiente chiuso sulla percezione finale del brano musicale o del parlato 

ricevuti dall’ascoltatore. 

Nel caso delle applicazioni audio o nel campo dell’acustica musicale, seppure l’ipotesi di tempo invarianza 
possa in taluni casi essere considerata rispettata, l’ipotesi di linearità dei sistemi non solo appare spesso 
limitata, ma addirittura viene volutamente surclassata, dato che i principali strumenti musicali acustici 
(come i violini storici o gli ottoni) nonché i trasduttori elettroacustici (pick-up, amplificatori a valvole, etc) 
vengono progettati e realizzati proprio per esaltare il “colore” che essi possono aggiungere al brano 
musicale originalmente eseguito. 
 
La realizzazione fisica di tali apparati spesso comporta costi molto elevati, e il loro valore commerciale 
risulta talvolta particolarmente pregiato. Per questa ragione diventa molto interessante poter determinare 
delle modalità di misurazione e soprattutto di emulazione del loro comportamento fisico acustico allo 
scopo di poter realizzare via software l’emulazione di questi sistemi non lineari, la più prossima possibile 
alle caratteristiche originali. 
 
La misurazione delle caratteristiche di non linearità dei sistemi audio e acustici e la sua emulazione è stata 
affrontata considerando lo sviluppo in serie di Volterra dei sistemi non lineari tempo invarianti. A partire da 
un nuovo metodo di misura delle risposte all’impulso e delle distorsioni armoniche indotte dall’apparato, 
chiamato ESS, è stato possibile determinare l’entità dei contributi non lineari dei dispositivi e calcolarne i 
kernel  conseguenti, mediante l’implementazione di un software VST che in realtime consente di 
apprezzarne la resa timbrica. Tale procedura verrà illustrata ed applicata in realtime per l’emulazione di un 
flauto d’oro. 
 
 


