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LAURA TEDESCHINI LALLI

RILIEVI SONORI NEL CENTRO 
STORICO DI ROMA
Il rilevo sonoro è un problema, scientificamen-
te parlando, sostanzialmente aperto. Le diffi-
coltà si ritrovano già nel modello matematico 
di documentazione utilizzato da chi usa lo stru-
mento di rilevazione e da chi fa uso dei rilievi. 
Nel presente contributo si dà conto degli esi-
ti di rilievi compiuti in centro storico a Roma 
da squadre di soggetti rilevatori che svolgono 
una funzione di percettori attraverso la visua-
lizzazione di percezioni condivise. Il suono è 
un forte fattore di orientamento spaziale per 
il percettore e tutta l’informazione spaziale è 
codificata nella piccolissima scala di tempo del 
segnale, spesso elusa dagli strumenti. L’interes-
se matematico, in un ambito più vasto, riguar-
da ciò che chiamiamo ‘attenzione del percet-
tore’ perché utile ai progettisti per focalizzare 
l’attenzione anche uditiva, così come tradizio-
nalmente si fa per l’organizzazione visuale. 

Il suono avviene nel tempo e nello spazio 
L’espressione ‘paesaggio sonoro’ raccoglie un 
ampio ambito di ricerca: dalle modalità di ri-
lievo, alla documentazione dei suoni esistenti 
nell’ambiente, all’attività di soundscaping. Il 
presente contributo si occupa del primo aspet-
to. Le documentazioni riguardanti il suono in 
spazi aperti si attestano oggi in genere sul ‘ru-
more molesto’ (1). Si auspica che l’interesse e 
l’impulso di urbanisti, urban designers e pro-
gettisti possano stimolare e modulare appro-
priatamente una ricerca necessaria per mettere 
oggi a disposizione dei progettisti di ambienti 
chiusi alcuni ‘indici percettivi’ per l’efficacia 
sonora. 
È opportuna una discussione esplicita del mo-
dello sotteso ed una disamina delle ipotesi 
tacitamente assunte quando si usa uno stru-
mento di misurazione o uno strumento di do-
cumentazione sonora: queste ipotesi riguarda-
no di solito la scala temporale e quella spaziale 
a cui si hanno risultati attendibili. In questo 
articolo si affronta il problema di spazi aperti, 
più ampi ed articolati di quelli al chiuso, le cui 
caratteristiche spaziali permettono modalità di 
diffusione del suono che non sono possibili a 
scala più piccola e postulano movimento da 
parte del percettore. Nel modello descrittivo 
sono previsti questi movimenti. Il movimento 
del percettore e quello del suono che si dif-
fonde, evidentemente, interagiscono sia per 
scale spaziali che per scale temporali. È proprio 
per questo che la modalità di primo rilievo è la 
‘passeggiata sonora’ che raduna in sé il movi-
mento di spostamento della persona (2).

I luoghi rilevati
I luoghi rilevati sono aree pubbliche del centro 
storico di Roma: la piazza ed i vicoli attorno a 
Fontana di Trevi, la piazza Madonna dei mon-
ti ed il Circo Massimo, tra i colli Palatino ed 
Aventino. Tutti i rilievi sono finalizzati a capire 
la riconoscibilità e seguibilità di un dato suo-
no e sono analitici piuttosto che sintetici. Un 
paesaggio sonoro è composto di molti suoni, 
provenienti da diverse fonti, dalle loro sovrap-
posizioni e da ulteriori suoni che si creano per 
interferenza; è nelle sovrapposizioni e interfe-
renze che lo spazio gioca un ruolo cruciale. Per 
ogni area è stato stabilito tramite ‘passeggiata 
sonora’ quali suoni fossero presenti, e poi, ad 
orecchio, si è stabilito quali di questi suoni fos-
sero riconoscibili, da quale punto dell’area ed 
in quali archi di tempo. Ogni rilevatore ha svi-
luppato una sua mappa bidimensionale o tri-
dimensionale; queste sono poi confluite in una 
mappa condivisa. Uno degli scopi dichiarati è 
mappare come cambia la riconoscibilità dei 
suoni con lo spostamento del percettore. Un 
secondo obiettivo è di precisare indici condivisi 
dai vari percettori, per una loro utilizzazione a 
fini progettuali.

Il metodo
Ogni rilevatore ‘percettore’ (3) sul posto ascolta 
quali suoni sono presenti secondo una coerente 
misurazione della riconoscibilità di un suono. Il 
metodo è un adattamento di metodi usati dai 
pediatri e sfrutta suoni fievoli e ricchi di tran-
sienti. Il rilevatore tende le braccia lateralmen-
te e strofina leggermente le dita delle mani. Da 
questa posizione, piegando il braccio porta la 
mano vicino all’orecchio. Ogni singolo suono 
viene misurato in termini della distanza a cui 
il fruscio delle dita copre il suono. Se si deve 
arrivare fino all’orecchio per percepire il fruscio 
delle dita, vuol dire che il suono rilevato è forte 
o fortemente riconoscibile. Se invece, fruscian-
do le dita, questo fruscio copre il suono rileva-
to, anche quando la mano dista l’intero braccio 
dall’orecchio, vuol dire che il suono rilevato è 
fievole o poco riconoscibile. Stabilendo una 
scala per la vicinanza delle mani all’orecchio, 
ogni rilevatore annota quanto sia riconoscibile 
un suono in un punto. Il fruscio, ad esempio, 
ha caratteristiche temporali che lo rendono 
uno strumento pediatrico non invadente atto 
a stabilire la capacità uditiva di un bambino, 
senza richiederne la collaborazione e senza im-
mobilizzazione (4).
Successivamente si raccolgono i dati in un’u-
nica pianta, riportando in ogni punto una me-
dia delle misurazioni. Il risultato leggibile è un 
grado di percezione condiviso. La percezione di 
cui si parla è il grado di riconoscibilità di un 
suono fermi in un punto, e come questo rico-
noscimento cambia spostandosi.

TEMI E QUESTIONI TOPICS AND ISSUES >>>
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Notato che sia la congerie di suoni, sia il re-
lativo peso di quei suoni, cambiano nelle ore 
della giornata, sono stati effettuati rilievi in 
ore diverse della giornata per poter parago-
nare i risultati.

Primi risultati: documentazione, 
auto-training, effetti soggettivi
I primi risultati sono le mappe del suono, cioè 
le visualizzazioni dei dati, in tre spazi centrali 
di Roma, per cui si rinvia all’ultimo paragrafo.
Effetti psicoacustici. Uno ‘spazio’, matemati-
camente parlando, è un insieme di elementi 
legati da relazioni interne. In questo senso, di 
volta in volta possiamo scegliere ‘quale’ spa-
zio mettere sotto studio, quali elementi e qua-
li relazioni interne. Quando ci si riferisce allo 
‘spazio fisico’ si intende la scatola tridimen-
sionale astratta, regolata e misurata da una 
terna di assi cartesiani illimitati; questa è la 
scatola in cui ci si immagina spesso di essere 
immersi. Lo spazio fisico, le sue configurazioni 
dovute agli oggetti, la posizione del percet-
tore nello spazio influiscono sulla percezione 
del suono e danno luogo ad effetti che non 
possono essere documentati strumentalmen-
te. Questi sono ‘effetti psicoacustici’ perché 
largamente condivisi, ma non sufficientemen-
te descritti o spiegati da modelli fisici o mate-
matici. I paesaggi sonori sono pieni di questi 
effetti. Uno di questi è la possibilità di comu-
nicare in piazza Fontana di Trevi che sembra 
sovrastata dal suono della fontana dove, solo 
grazie ad un’attenzione uditiva volontaria, si 
riesce a svolgere una normale conversazione. 
Un altro effetto, sempre con riguardo alle 
fontane, si trova in vicolo del Forno, dove un 
ascolto bendato porta rapidamente alla per-
dita di orientamento, si pensa sia un ‘effetto 
di precedenza’ dovuto alle riflessioni precoci 
sui muri. Il suono delle fontane, ricchissimo 
sia di transienti che di frequenze ben separa-
te, si presta a molti di questi effetti. In parti-
colare, si rileva un effetto retinico laddove il 
debole suono delle fontane è molto più rico-
noscibile quando il percettore ha lo sguardo 
rivolto alla fontana.
Effetti fisici. Alcuni effetti sono tipicamente 
dovuti alla configurazione dello spazio fisico 
e riscontrabili anche con strumenti di misu-
razione. E’ il caso degli stretti vicoli attorno 
a Fontana di Trevi, che sembrano agire come 
guide d’onda, portando il suono della fon-
tana più lontano di quanto arriverebbe in 
uno spazio completamente aperto. Il secon-
do effetto fisico riscontrato con regolarità è 
l’effetto di rilievi orografici, anche piccoli, sul 
suono. A Roma salite e discese sono continue 
in una passeggiata. Abbiamo riscontrato e 
verificato più volte che anche piccole disce-
se influenzano la percezione del suono, al 

punto da rendere chiara l’esistenza di una 
pendenza di cui non ci si era precedentemen-
te accorti.
Attenzione uditiva del percettore. Per i pro-
gettisti è rilevante capire come influenzare la 
percezione spaziale attraverso il suono. Oltre 
ad alcuni fattori oggettivi che possono essere 
progettati, si può assecondare in alcune di-
rezioni l’attenzione uditiva del fruitore. Que-
sto è un fattore presente quando si proget-
ta facendo prevalere la percezione visiva. A 
differenza però della messa a fuoco visuale, 
la messa a fuoco uditiva elude a tutt’oggi un 
trattamento scientifico soddisfacente. Con 
il metodo proposto i rilevatori pongono at-
tenzione ad un dato suono, lo individuano 
mettendo in discussione il rilievo stesso ed 
esaltando effetti sonori largamente ignora-
ti. Si è compreso come ci siano anche suoni 
che attirano l’attenzione uditiva, a prescinde-
re dalla volontà del percettore. Questi sono 
suoni che presentano molte scale temporali 
caratteristiche, ma ben separate; in partico-
lare non sono ben catalogabili in termini di 
frequenze fisse, né di rumori spettrali. In ter-
mini fisici, non hanno uno spettro continuo, 
né sono suoni periodici. La presenza di molte 
scale temporali, ben separate, caratterizza i 
‘fenomeni complessi’. Per i progettisti è ri-
levante sapere che il suono dell’acqua è un 
suono complesso; attira l’attenzione uditiva, 
cancellando percettivamente altri suoni che 
sono invece riscontrabili strumentalmente. 

In questo senso, alcune fontane ‘funzionano’ 
come arredo urbano se attenuano gli effetti 
del rumore molesto, il quale, essendo quasi 
sempre di origine meccanica, è spesso perio-
dico e regolare.
Definire lo spazio, soundscaping. Negli spazi 
aperti il suono contribuisce a definire lo spa-
zio, delimitando e connotando un’area ed un 
arco temporale. Certamente questo è il caso, a 
Roma, delle campane; altrove la funzione so-
ciale delle campane è stata sostituita dal loro 
suono registrato e diffuso da altoparlanti. 
A Roma le campane sono a suono naturale. 
Il suono naturale viaggia lontano e disturba 
meno in prossimità della fonte: le sue caratte-
ristiche spaziali, oltre che temporali, sono mol-
to diverse da quelle del suono registrato (5).
Orientamento del terreno. Inclinazioni del ter-
reno anche lievi influenzano molto la diffu-
sione del suono. Uno studio dettagliato del 
Circo Massimo ha confermando che la discesa 
dalla fonte attenua molto il volume e la ri-
conoscibilità del suono. Questo non accade 
in salita.
I suoni lontani: la profondità. Più recente-
mente altri rilevatori hanno compiuto la pas-
seggiata sonora senza lo scopo dichiarato di 
riportare le informazioni in pianta. Questo 
mero cambiamento di obiettivi ha messo in 
luce suoni ed aspetti spaziali che venivano 
precedentemente ignorati, e che al contrario 
possono risultare importanti ai fini del con-
trollo e del rilievo di uno spazio sonoro.

FONTANA DI TREVI E VICOLI ADIACENTI /  THE TREVI FOUNTAIN AND SURROUNDING STREETS



U153 139

TEMI E QUESTIONI TOPICS AND ISSUES >>>

UN CONFRONTO TRA L’ONDA SONORA NOTTURNA (A 
SINISTRA) E DIURNA (A DESTRA) / COMPARISON BETWEEN 
NIGHT (LEFT) AND DAYTIME (RIGHT) WAVEGUIDE 
(Squadra di 10 rilevatori / Team of 10 surveyors. Team leader and 
visualization: C. Ferrauto and G. Puri © www.formulas.it, Dipartimento di 
Architettura Università degli studi di Roma Tre)

↑

MISURA STRUMENTALE DEL VOLUME DI NOTTE / 
INSTRUMENTAL MEASURE AT NIGHT 
(Muller rilevatore / Muller surveyor. Team leader and visualization: C. 
Ferrauto and G. Puri © www.formulas.it, Dipartimento di Architettura 
Università degli studi di Roma Tre)

↑

PIAZZA MADONNA DEI MONTI /  PIAZZA MADONNA DEI MONTI
↑

IN BLU IL SUONO DELL’ACQUA DELLA FONTANA, IN 
VERDE LE CONVERSAZIONI, IN ARANCIONE IL RUMORE 
DEL TRAFFICO DI VIA CAVOUR / IN BLUE THE FOUNTAIN 
GURGLING, IN GREEN HUMAN VOICES, IN ORANGE VIA 
CAVOUR TRAFFIC NOISE

(Squadra di 15 rilevatori / Team of 15 surveyors. Team leader 
and visualization: F. Liberati © www.formulas.it, Dipartimento di 
Architettura Università degli studi di Roma Tre)
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CIRCO MASSIMO /  CIRCO MASSIMO 

↑

IN CELESTE IL SUONO DELLE FONTANE, IN BLU LE PERSONE, 
IN ARANCIO IL CANTIERE, IN GIALLO LE CAMPANE, IN 
VERDE GLI ANIMALI, IN VIOLA IL TRAFFICO DI VIA DEL 

CIRCO MASSIMO. LA LEGENDA RIPORTA I NOMI DEI 
RILEVATORI E LE DATE DEL RILIEVO / IN TURQUOISE 

THE FOUNTAIN GURGLING, IN BLUE PEOPLE, IN ORANGE 
CONSTRUCTION SITE, IN YALLOW BELLS, IN GREEN ANIMALS, 
IN VIOLET VIA DEL CIRCO MASSIMO TRAFFIC NOISE, IN RED 

VIA DEI CERCHI TRAFFIC NOISE. THE LEGEND GIVES THE 
NAMES OF THE SURVEYORS AND THE DATES OF RECORDING

(Squadra di 20 rilevatori / Team 20 surveyors. Team leader, software 
and visualization: M. Neri © www.formulas.it, Dipartimento di 

Architettura Università degli studi di Roma Tre)
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Le mappe dei rilievi
Fontana di Trevi. Fontana di Trevi è una ‘mostra 
d’acqua’: segnala la fine dell’acquedotto romano 
dell’Acqua Vergine. E’ caratterizzata da scrosci 
molto forti che invadono lo spazio circostante 
fino in lontananza. I tre getti presenti con suoni 
diversi differenziano la qualità spaziale facilitan-
done la locazione uditiva. Il suono di Fontana di 
Trevi è noto quanto la fontana stessa. Uno studio 
della presa di voce della fontana nei numerosi 
film che la ritraggono racconterebbe molto del 
paesaggio sonoro nel cinema. In particolare, nel-
la famosa scena de La dolce vita, Fellini racconta 
la sorpresa di A. Eckberg/Silvia, quando girando 
per vicoli alle tre del mattino, per come segna-
lato da una campana, si trova improvvisamente 
davanti la piazza con la fontana. La finzione ci-
nematografica sceglie di far emergere il suono 
allo stesso momento in cui la Eckberg vede la 
fontana. In realtà specie di notte, il suono della 
fontana annuncia la piazza al visitatore, molto 
prima che arrivi a vederla. Questo è stato verifi-
cato nel primo rilievo compiuto. Nella visualizza-
zione si segnalano l’enorme differenza tra giorno 
e notte e l’effetto guida d’onda nei vicoli dove, in 
corrispondenza con un incrocio, il suono imme-
diatamente si perde. Questo fenomeno è stato 
anche verificato strumentalmente da G. Muller.
Madonna dei monti. La Piazza della Madonna 
dei monti è una piazza di forma irregolare con 
una fontana in prossimità della trafficata via 
Cavour. Sebbene la fontana abbia dimensioni 
ridotte, il suono che produce “copre” percettiva-
mente quello del traffico di via Cavour. I suoni 
dell’acqua e delle conversazioni convivono sen-
za disturbarsi e nascondono il rumore del traf-
fico, attirando l’attenzione uditiva: indicazione 
questa molto utile nella progettazione degli 
spazi urbani.
Circo Massimo. L’interesse per la visualizza-
zione dei suoni del Circo Massimo è nella sua 
configurazione morfologica. Il piano di calpe-
stio è ribassato rispetto alle due strade che lo 
costeggiano ed è racchiuso tra i colli Aventino 
e Palatino con il rischio di contenere ed intrap-
polare il suono del traffico nella conca. Nella 
discesa dal livello carrabile al livello più bas-
so del piano di calpestio il suono si attenua 
drasticamente, lasciando emergere altri suoni 
vicini (fontana, persone, animali) e lontani 
(campane, uccelli). Con l’attenuarsi fisicamen-
te e percettivamente del suono periodico del 
traffico automobilistico si restituisce profondi-
tà all’apprezzamento spaziale ottenendo una 
sensazione di ‘apertura’.

Note
1. Il rumore molesto ha caratteristiche fisiche, come 
la forte periodicità e (spesso) la bassa frequenza, e 
gli strumenti di rilevamento dedicati, tarati su perio-
dicità e bassa frequenza, sono inadatti a rilevare altri 
suoni.
2. Il trattamento dello spazio come parametro com-
positivo, nella musica d’arte euroculta, prevede un 
percettore fermo. I moderni ritrovi per ascolto di mu-
sica amplificata suppongono che lo spettatore ascolti 
ballando. Negli ultimi due secoli, nella tradizione eu-
roculta, il percettore oltre ad essere fermo è previsto 
avere un’attenzione spazialmente focalizzata in un 
unico punto: il palcoscenico; ciò che Vidolin (2010) 
chiama ascolto “a fuoco centrale”. Se si vogliono trar-
re indicazioni dal mondo della musica, dunque, con-
verrà rivolgersi alla musica di tradizione orale sia col-
ta che popolare, che quasi sempre si svolge in spazi 
aperti, e ai profondi problemi di documentazione che 
solleva. Probabilmente è per questo che l’ambiente di 
ricerca che da anni parla di paesaggio sonoro è piut-
tosto quello dell’etnomusicologia, che ha rapidamen-
te assunto il libro di Schafer (1994) come classico per 
una rimeditazione sullo spazio, sul suono e sulle loro 
interazioni culturali.
3. Abbiamo escluso l’utilizzo di apparecchi di regi-
strazione. Lo studio del suono di Fontana di Trevi 
mette bene in luce che la registrazione non rileva 
necessariamente gli stessi aspetti consistentemente 
rilevati da diversi soggetti. Effetti percettivi maschera-
no alcuni suoni. Il rilievo ha anche lo scopo di capire 
questo tipo di interferenze, con la speranza di poterle 
sfruttare.
4. Recentemente, studi sull’ecolocazione uditiva dei 
non vedenti hanno messo in luce che questi scelgo-
no sempre suoni fievoli e ricchi di transienti, come 
schiocchi e fruscii, perché proprio le piccole scale tem-
porali impiegate permettono maggior precisione nel-
la locazione uditiva. Aggiungiamo che la debolezza 
di volume di questi segnali, insieme alla ricchezza di 
transienti, attiva già di suo l’attenzione uditiva: questi 
segnali non hanno una frequenza definita, non sono 
meccanici, attirano l’attenzione, e vengono facilmen-
te riconosciuti da chi li emette.
5. Chi abita a Roma è talmente abituato al suono 
delle campane da dover fare uno sforzo per ricordarlo. 
La campana principale di San Pietro annuncia l’ele-
zione di un Papa, rafforzando il labile segno visuale 
della fumata bianca. Le altre chiese si aggiungono 
man mano. Nel sito http://www.formulas.it/?page_
id=2333 si trova una mappa con suoni cliccabili, rea-
lizzata con il contributo di ricettori del Dipartimento 
di architettura, Università degli studi di Roma Tre in 
occasione dell’elezione di papa Bergoglio; ognuno si 
è fermato al suonare delle campane, ovunque fosse, 
ed ha registrato sul telefono cellulare il suono. Nella 
registrazione fatta dalla sede del dipartimento in Via 
Madonna dei Monti, in pieno centro storico, si sen-
tono distintamente le relazioni temporali e spaziali: 
comincia in lontananza il campanone di San Pietro, 
e poco dopo si aggiungono le campane della vicina 
chiesa di Madonna dei Monti.

LAURA TEDESCHINI LALLI

SURVEYS OF SOUND IN THE 
HISTORIC CENTER OF ROME
Sound surveying is, scientifically speaking, an 
open problem. Difficulties arise already at the 
seemingly abstract level of the mathematical 
model informing, shaping and modulating 
documentation instruments. This paper gives 
an account of a number of surveys performed 
on a perceptual basis by teams in the historic 
district in Rome relying also on the ongoing 
research about effective visualizations of 
shared perceptions. Sound is a strong factor of 
spatial orientation, and all spatial information 
is codified in the very small time-scale, a scale 
often eluded by the instruments. In a broader 
realm, our mathematical interest regards 
what we call ‘attention’. Among the psycho-
acoustical phenomena we therefore underline 
those regarding the attention of the perceiver, 
as we think that they are quite promising for 
designers and planners, in order to be able to 
focus consciously the aural attention of the 
public, just as traditionally it is done, quite 
consciously, to organize visual attention. 

Sound happens in time and in space
The expression ‘soundscape’ denotes a large 
realm of research activities — the problem of 
survey and documentation of sounds existing 
in the environment and the activity of ‘sound 
scaping’. In this paper we deal with the first 
instance, i.e., survey problems. We think 
the problems we faced also provide some 
good indications and suggestions for the 
second activity of planning ambient sounds. 
Surveying and documenting sounds in open 
spaces today is, by and large, restricted to 
surveying annoying noises (1). We choose 
to survey from a perceptive standpoint. We 
note that research performed with control 
groups makes available to planners today 
some ‘perceptual indexes’ of closed spaces 
and acoustic efficiency. The margin of error of 
these perceptual indexes is quite ample, and 
every designer knows that such indexes are 
but indications. The realization of the project 
must then be followed by other measures with 
control groups. We therefore think a similar 
approach with perceptual groups will be 
similarly useful for open spaces.
Whenever using an instrument to measure and/
or to document something, we implicitly assume 
some hypothesis underpinning that instrument’s 
function: in the case of documentation of sound, 
this hypothesis concerns the time scale and the 
spatial scale at which results can be reliably read 
from the instrument. 

TEMI E QUESTIONI TOPICS AND ISSUES >>>
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In this essay we tackle the problem of docu-
mentation in outdoor spaces, which are, in gen-
eral, more open and spatially articulated than 
their indoor counterparts. Spatial features of 
outdoor spaces allow for the diffusion of sound, 
which is not possible on a smaller scale. Out-
door spaces allow, and in fact actually assume, 
the movement and even displacement of the 
perceiver. The motion of the sound itself, which 
is energy crossing spaces, the movements of 
the perceiver, and how these motions interact 
both in spatial scales and in time scales need 
to be taken into account. These aspects of the 
‘soundwalk’ are the primary tool for outdoor 
surveying today (2).

Places of the surveys 
The places we surveyed are in public areas, 
freely walkable, in the historic district of 
Rome. These are the piazza and the narrow 
streets around the Trevi fountain: the Piazza 
Madonna dei monti, and the Circo Massimo in 
the valley between the Palatine and Aventine 
hills.
All surveys were aimed at understanding how 
a specific sound can be recognized and fol-
lowed. This is an important choice facing all 
sound surveyors, who will need to assess which 
sounds are important. In fact, a soundscape is 
generally composed of many sounds, coming 
from differently positioned sources, and by 
sound created by interference. It is in this jux-
taposition and interference that space plays a 
crucial role. For each area we first performed 
a “soundwalk”, to establish which sounds are 
present. Then we went back, at different times 
during the day and assessed, by ear, which of 
these sounds could be recognized from which 
point in the surveyed area, and in which time 
slots. Each surveyor filled his/her own second 
map, in plan format then a general map was 
filled with shared data. We stress that we had 
at least two main objectives in mind: to map 
the change in recognizability of a specific 
sound according to the spatial perspective of 
the hearer, and to develop indexes shared by 
different surveyors. This second point, in per-
spective, will be useful to planners.

The method
We perfected a consistent measure for ‘rec-
ognizability’ of a sound (3). We carried out a 
method used by paediatricians to assess hear-
ing in young children. This method is inter-
esting because it exploits faint and transient 
sounds. The surveyor stretches his/her arms 
out sideways, and rubs his/her fingers. From 
this stretched position, he/she will bring his/
her hand closer to his/her ear by bending 
each arm. Each specific sound gets measured 
in terms of the maximum ear-hand distance 

at which the rubbing sound masks that spe-
cific sound. If I need to get very close to my 
ear in order to be able to detect the rubbing 
fingers, it means that the surveyed sound is 
strong or at least strongly recognizable, and 
is thus given a high score. On the other hand, 
if by rubbing my fingers, I cannot detect a 
certain sound anymore, even when my hand 
is at an entire arm’s length from my ear, the 
surveyed sound is scarcely recognizable and 
gets a low score. By establishing a scale based 
on the ear-hand distance, each surveyor notes 
how recognizable a given sound is at a given 
spatial point (or “hearing” point).
One may ask why make a rubbing sound? Actu-
ally, it could be any faint rustle or swish. These 
sounds have physical features that make them 
apt to assess non-invasively auditive abilities 
in children without either having to immobi-
lize a child or requiring he/she to participate 
in too complex of tests (4).
We then gather the data in one map by aver-
aging the measurements in each given point 
of the map. The readable result is a shared de-
gree of perception. The perception we are talk-
ing about is the degree of recognizability of a 
given sound while standing in a given spot. 
This recognition changes as one changes his/
her location and this observation is recorded 
in color. Having remarked that both the mix-
ture of sounds and the relative importance of 
each sound is contingent on the hour of the 
day, we have also performed comparative sur-
veys at different times of the day.

Some results: documentation, 
self-training, and subjective features
The first results are the sound maps of three 
central areas in Rome (see the next para-
graph). 
Psychoacoustic effects. A ‘space’, mathemati-
cally speaking, is a set of elements linked by 
some internal relations. In this sense, we can 
choose which ‘space’ we are studying, which 
elements, and which internal relations. On 
the other hand, when talking about ‘physi-
cal space’, one usually refers to the abstract 
three dimensional box, ruled and measured by 
the intersection of unlimited Cartesian axes. 
This is the same box many of us often imagine 
ourselves to be immersed in. The configura-
tion of physical space due to objects and the 
spatial position of the perceiver affect the 
perception of sound. Subjective position and 
objective configuration yield to audible effects 
that cannot be documented instrumentally. In 
this case, we refer to ‘psychoacoustic effects,’ 
which are largely shared by humans, and not 
sufficiently described or explained by physi-
cal or mathematical models. Such effects are 
ubiquitous in soundscape. One typical such 

effect is the ability of people to communicate 
efficiently and in a standard voice by talking 
in Fontana di Trevi square, a piazza seemingly 
overwhelmed by the sound of the fountain. 
It should be stressed that in recorded docu-
mentation, the fountain’s sound does actually 
mask the voice. Another effect is in the vicolo 
del Forno, where a blindfolded listener experi-
ences a rapid loss of spatial orientation. We 
think this is a ‘precedence effect’ due to the 
reflection of sounds on the surrounding walls. 
The modulating and transient sound of foun-
tains yields these effects. 
Physical effects. Some effects occur due to 
the physical configuration of space and can 
be ascertained by objective measurements. 
The narrow streets around Fontana di Trevi 
seem to act as a waveguide sending sound 
further away than would happen in a com-
pletely open space. Another effect is that 
brought about by the slope of the city, how-
ever small. When walking in Rome one con-
tinuously ascends and descends given the 
hilliness of the city. We became aware in our 
sound walks that even the slightest change in 
slope affects sound.
Auditive attention by the perceiver. The new-
est part of this study, hopefully relevant to 
planners, is how to affect spatial perception 
through sound. Besides some objective fea-
tures, this can be achieved by focusing the at-
tention of the perceiver. The planning of the 
onlooker's attention is traditionally present in 
planning as it relates to visual perception. On 
the other hand, its auditive counterpart has 
not been studied much nor exploited. In our 
method, surveyors pay attention to a given 
sound and focus on it. All activities of survey 
require attention, awareness, and focusing to 
bring to the foreground sounds that go un-
noticed by others passing by. In the course of 
the survey, we became aware of sounds that 
consistently bring themselves the attention 
of the perceiver, regardless of his/her will. 
Sounds that focus attention are physically 
characterized by a signal with many, well sep-
arated timescales. In particular, they cannot 
be classified easily in terms of few frequen-
cies or of a continuous spectrum. Such charac-
teristics, incidentally, are typical of what are 
today called ‘complex’ phenomena. To urban 
planners, it can be relevant to know that the 
sound of water is complex in this sense. It 
therefore draws auditive attention and per-
ceptually masks other sounds that can be as-
certained by objective measurements. This is 
to say that there is a physical explanation in 
terms of cognitive or perceptual phenomena 
to fountains used to mask unpleasant noise. 
We hypothesize that unpleasant sounds occur 
regularly at certain intervals.
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Soundscaping, marking the space. In open plac-
es sound marks the space, bounding and denot-
ing an area and a temporal slot. This is certainly 
the case of church bells in Rome. Elsewhere, 
church bells seem to have been largely substi-
tuted by their recorded sound diffused via loud-
speakers. In the historic district of Rome, how-
ever, real church bells with their natural sound, 
continue to be diffused directly. This natural 
sound marks the space in a quite different way 
from the recorded one, especially regarding dis-
tances. It travels far but at the same time does 
not cover other sounds nearby (5).
Ground slope. As already mentioned, even 
slight slopes affect the diffusion of sound 
remarkably. We consistently found that in 
small roman piazzas with fountains in the 
middle, existing slopes at ground level can be 
easily ascertained by ear. In our detailed survey 
of Circo Massimo, we were able to confirm that 
a downward slope attenuates volume and the 
recognizability of a sound. The same is not 
true walking up, however. I.e., an upward slope 
does not work as an insulating factor.
Far away sounds: spatial ‘depth’. Changing the 
declared output of the sonic survey did change 
the attention of the surveyors in an interesting 
way. With other reviewers, we only performed 
a sound walk, without declaring that we would 
then map out their experience. This mere 
change in declared final output yielded a 
recognition of sounds and spatial aspects that 
were previously ignored. 

Survey maps
Fontana di Trevi. Fontana di Trevi is what 
Romans called a ‘mostra d’acqua’, a ‘water 
exhibit’. It signals the arrival of a Roman 
Vergine Aqueduct in the city. Sound-wise, 
much as sight-wise, all mostre d’acqua 
in Rome are relevant to the cityscape, in 
particular, their waterfalls roar invading 
both their surrounding space and also those 
further away. Today, alas, many of the same 
spaces are also invaded by car traffic noise. 
The sound of the Trevi Fountain is as mythical 
as the fountain itself. Many movies portray 
this fountain, and a study of the technical 
voice shots would tell a lot about the art of 
soundscape in cinema. In particular, in the 
famous scene from La dolce vita, Fellini tells 
of the surprise of Anita Eckberg/Silvia, when 
strolling in the narrow streets at 3 a.m., a 
bell tells us the hour, and she finds herself 
suddenly in front of the piazza with the 
fountain. Cinematographic narration in this 
case dictates the choice to let the fountain 
sound emerge at the very same moment the 
camera sees the fountain. In reality, especially 
at night, the sound announces the fountain to 
the people long before it can be seen.

It was at the Fontana di Trevi that we performed 
our first sonic survey. Its visualization underlines 
the vast difference between night and day. It 
also signals clearly the effect of waveguide 
observed in the narrow streets. In fact, the 
sound is suddenly lost as soon as one comes to 
cross another small street. The waveguide effect 
can be ascertained objectively, and it has later 
been confirmed by measurements suggested 
and performed with G. Muller. 
Madonna dei monti. The Madonna dei monti 
square has an irregular shape with a fountain 
near the busy Via Cavour. The sound of 
the small fountain masks the traffic sound 
perceptively. The fountain of this piazza is small 
and its gentle gurgling would not suggest 
such an effect a priori. Water noise, no matter 
if from jets, roars or gurgling, draws auditive 
attention to itself beyond what is predictable 
by its volume, and beyond even what has been 
recently studied in terms of frequencies.
Circo Massimo. Circo Massimo is interesting 
for its slope configuration. Circo Massimo is 
slightly downhill with respect to the two large 
traffic arteries that run alongside its length 
just below the two hills of the Aventine and 
Palatine where one would expect sound to be 
trapped as well. Walking down the gentle and 
short slopes around the Circo results in a drastic 
and rapid attenuation of traffic sounds. This in 
turn yields to a transparency of faraway sounds 
(church bells, birds, etc.), and of nearby sounds 
(fountain, people, animals, etc.). Attenuating 
and subduing either physically or perceptively 
the noise of car traffic yields an appreciation of 
spatial depth and therefore a sense of ‘opening’. 

Notes
1. Instruments dedicated to the documentation of 
annoying noises are tuned to their physical features, 
like strict periodicity and low frequency. Such 
instruments are not apt to document or survey other 
sounds.
2. The treatment of space as compositional parameter 
in the Western tradition of musical arts expects a 
listener to be fixed in one place although modern 
venues for listening to amplified music assume 
that the listener or spectator listens and watches 
while dancing. In the last two centuries, moreover, 
the listener in the European tradition is not only 
assumed to be still but also spatially focused in on 
one point: the stage. This is what A. Vidolin (2010) 
named “central focus listening”. If we want to draw 
suggestions from the musical world, as reasonable, it 
is therefore necessary to pay attention to the music 
of oral tradition, both popular and elite. This is music 
that in most cases is performed in open spaces, which 
then raises problems of acoustics. This is probably 
the reason why for years the research environment 
talking about the soundscape is rather related to 
ethnomusicology, which quickly adopted Schaeffer’s 
book (1993) as a classic for the reconsideration of 
space, sound and their cultural interactions.

3. We have ruled out using recording devices of 
any kind for the moment. Our study of the sounds 
of Fontana di Trevi illustrates quite effectively that 
recordings do not survey necessarily the same sonic 
aspects consistently surveyed by humans. Perceptive 
effects mask some sounds, and the survey activity 
also aims at understanding this type of interplay 
hoping to be able to exploit them.
4. Moreover, it is known that visual impairment can 
cause people to focus better on swishes, pops and 
rustling in their echolocation. We think these sounds 
allow a precise auditive localization exactly because 
they involve small time scales. We add that the faint 
volume of these signals, together with their transient 
nature, activate auditive attention, and this is also 
important and not so well understood scientifically. 
These signals (light rubbings, swishes, rustles and 
pops) have no definite frequency, draw attention to 
themselves, and are easily recognized by those who 
utter them.
5. Those who live in Rome are so used to the sound 
of bells that they need to make an effort to even 
notice them. The main bell of St. Peter’s announces 
the election of the Pope, strengthening the weak 
visual sign of white smoke. Once this happens, other 
churches then gradually ring their bells adding to 
this auditory environment. In the web site http://
www.formulas.it/?page_id=2333, there is a clickable 
map with sounds produced with the assistance 
of “receptors” of the Architecture Department, 
University Roma Tre for the election of Pope 
Bergoglio. Everyone stopped to listen to the bells, 
wherever he/she found him/herself, and recorded 
them on his/her phone. In the recording made at the 
headquarters of the Department of Architecture in 
Via Madonna dei Monti in the city center, one senses 
a distinctly temporal and spatial relation. The sounds 
begin in the distance with the great bell of St. Peter’s, 
and shortly after, the bells of the nearby church of 
Madonna dei Monti are added to the cacophony.
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