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Dopo il successo dell’iniziativa “NOISE AND THE CITY – L’ANIMA SONORA DELLE CITTÁ” e 

“A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO”, tecnici esperti di acustica, dottori, progettisti e 

filosofi del suono sono di nuovo a confronto nel Salone dei Cinquecento a Firenze per parlare di come 

un ambiente possa essere considerato di qualità grazie alla presenza di  “BEAUTIFUL SOUNDS - 

SUONI POSITIVI PER LUOGHI FELICI”.  

Fin dal 1998 il Comune di Firenze organizza le Giornate di Studio sull’Acustica, in collaborazione con   

l’Associazione Italiana di Acustica e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze. I temi trattati 

nelle precedenti “giornate” sono stati associati al disturbo da rumore in ambito urbano, ai suoi effetti e 

alla sua mitigazione, evidenziando la correlazione tra l’esposizione al rumore e la salute delle persone 

esposte, anche nell’ambito dei progetti europei HUSH e QUADMAP che hanno visto protagonista come 

coordinatore e partner il Comune. 

I paesaggi sonori, naturali e antropizzati, sono componenti fondamentali dell’identità dei luoghi. Studiarli 

dal punto di vista storico, naturalistico e sociale contribuisce a salvaguardarli e valorizzarli.    

Il suono è una parte essenziale della comunicazione tra gli umani, sotto forma di parlato e ascolto, 

avvertimento, musica e suoni creativi. I suoni indesiderati e disturbanti, percepiti come rumore, devono 

essere controllati per garantire ambienti di vita e di lavoro di qualità. 

Le applicazioni dell'acustica sono molteplici e riguardano quasi tutti gli aspetti della società moderna. 

Gli ambiti di applicazione comprendono l'acustica ambientale, edilizia e architettonica, la bioacustica e 

la psicoacustica, l'acustica musicale, l'elettroacustica e l'audio design il controllo del rumore, l’audiologia 

e la fonetica, l’acustica subacquea.  

 

Nella tradizione delle “Giornate” di Palazzo Vecchio, anche il seminario scientifico di quest’anno 

raccoglie contributi ed esperienze di esperti provenienti da molti settori che a livelli diversi si occupano 

di suono e benessere negli ambienti di vita. La giornata, inserita nel programma dell’Anno Internazionale 

del Suono, si compone di quattro sessioni dedicate ai suoni del mondo e alle componenti identitarie del 

suono come fonte di memoria, di salute e di piacere. A queste si aggiunge una sessione strutturata sui 

temi del progetto europeo LIFE E-VIA, coordinato dal Comune di Firenze che tratta di mobilità elettrica 

e soluzioni di mitigazione del rumore in città. 
 

 

A completamento della Giornata di Studio vengono proposte ai partecipanti due performance musicali 

particolari, legate a due esperienze artistiche di composizione ed esecuzione per ricordare John Cage e 

Daniele Lombardi.     

MUSICA E SCACCHI è la rivisitazione della performance del 1968, una vera partita a scacchi fra John 

Cage e Marcel Duchamp giocata su una scacchiera “preparata” e collegata a sensori che attivano brani 

musicali che riproducono le armonie del gioco. LA MUSICA DIPINTA propone, in forma di concerto, 

alcune delle "Notazioni di fatti sonori che l'esecutore ricrea nella propria immaginazione" di Daniele 

Lombardi, grande musicista fiorentino contemporaneo capace di arricchire con immagini il pensiero 

musicale e viceversa.  
 


