


Il perché del titolo di questa Conferenza 

 



Il termine risonanza deriva dal latino Resonantia: Eco – Rimbombo 

 

Resonant avibus virgulta canoris  

Gli arboscelli risuonano del canto degli uccelli (Virgilio) 

 

Ubi non resonent imagines  

Dove non risuonino echi (Catone) 

 

Qui ad nervos resonant incantibus (Cicerone) 

I corni riecheggiano le note dei canti accompagnando gli strumenti a 

corda 

 

Formosam resonare doces Amaryllida silvas   

Insegni ai boschi a risonare il nome della bella Amarillide (Virgilio) 



Pare sia stato Vitruvio, architetto e scrittore dell’80 a.C., a 

introdurre tecnicamente il termine:  

 

“Per ottenere che la voce degli attori raggiunga gli spettatori 

potenziata in volume e in chiarezza bisogna costruire a metà 

dell' altezza della cavea (le gradinate) delle camere acustiche 

in cui vanno sistemati vasi di bronzo costruiti secondo calcoli 

matematici e regole musicali: nelle due camere estreme si 

collocano i vasi che risuonano a una data nota e, sempre in 

coppia, si va verso il centro, variando le note. Quando la voce 

dell' attore si accorda col suono prodotto dai vasi arriverà agli 

orecchi degli spettatori più forte e più chiara”. 



Il concetto di risonanza nasce con la musica. 

 

La civiltà Egizia è una tra le prime di cui si hanno testimonianze musicali (V 

millennio a.C.) 

 

I concetti si generano nella mente, si acquisiscono lentamente nella storia, 

poi prendono forma. 

 

E’ pertanto legato alla musica, strumento di comunicazione, la possibilità di 

esaltare i suoni con oggetti naturali e che inducano alla “Resonantia” 

 

Da aggiungere una nota: 

Guido d’Arezzo “Inno a San Giovanni” 

 

«Ut queant laxis 

Resonare fibris 

Mira gestorum 

Famuli tuorum 

Solve polluti 

Labii reatum 

Sancte Iohannes » 

« Affinché possano con libere 

voci risuonare 

le meraviglie delle azioni 

tue i (tuoi) servi, 

cancella del contaminato 

labbro il peccato, 

o san Giovanni» 



Nella storia il concetto ha preso connotazioni 

ampie e la sua evoluzione è stata tale da 

implicare diversificata aree della scienza, 

della tecnologia e del sapere. 

 

 



Tratto dalla Encyclopedia Britannica, 1964 



Risonatori di Helmholtz 
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Riferendoci alla precedente definizione: 
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Il pendolo di Galileo 



Il pendolo di Galileo 



Il pendolo di Galileo 





Ponte Tacoma - 1940 



In effetti rappresenta un classico esempio dovuto a risonanze 

aeroelastiche: un fenomeno di flutter strutturale la cui equazione 

del modello dinamico è la seguente: 

 









L=5mH 













JET - 1983 
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Centro di Ricerca di Automatica (ENEL) - 1987 









= 2.0280 1011 N/m 

= 7.9808 106 N  

≈ 25 Hz  

R=1 m 
L=260 m 
S=10 mm 
E=78000 N/mm2 (tubo in ghisa) 
 

1/25 

The Salime (Spain) hydroelectricity 
power plant is an impoundment plant 
with four hydraulic groups, each with a 
penstock from the intake reservoir and 
a Francis turbine, with a total design 
capacity of 128 MW.  



R = 0.71/2 mm 

≈ 1000 kg/m3 

≈ 101000 Pa 

/ 

= 1.2 

≈ 8.3 kHz 

≈ 450.57 Pa·m 

≈ 0.15 10-6 kg 



Inverter risonante 

L=46mH 



INVERTER RISONANTE 



Robot Risonante a 80 Hz 



Risonanza Meccanica 



Dalla Risonanza Meccanica alla Risonanza Stocastica 

Ts: tempo necessario all’innesco di tutte le spire 

s2: varianza del rumore meccanico indotto nella struttura 





Dalla instabilità elastoplastica a circuiti elettronici con isteresi 

“memoria” in frequenza, ovvero circuiti con risonanza non 

lineare: Jump Resonance 

 



Circuito elettronico con Jump Resonance 

 







Sinestesie 



Hartmut Rosa – Assi di Risonanza 

 

 

 

Resonanz: Eine Soziologie der 
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Accelerazione e alienazione, Einaudi, 2015 

 



Sapere aude  -  Orazio  

Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! 

È questo il motto dell'Illuminismo – Immanuel Kant 


