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Un interva�o è
la distanza nel tono

tra due note.

Specificamente, contiamo i
gradi di scala, ma il modo più semplice

per farlo è que�o di contare lin� e
spazi sul pentagra�a.

Per contare, inizia
con la nota in

fondo come uno
e conta fino a

ra�iungere la
nota in cima.

Questo interva�o
è una se�ima!

Due note su�a
ste�a linea o

spazio sono de�e
a�'unisono.

Quando parliamo di interva�i
a volte distinguiamo

tra interva�i armonici e
interva�i melodici.

E quando scambi le due note (muovendo
la nota in fondo in alto di un'o�ava in

modo da farla diventare la nota più alta),
questo si chiama invertire l'interva�o.

Aiuta ricordare che la 
seconda si inverte sempre

ne�a se�ima, la terza
ne�a sesta, e così via...

Questo fa�o che ogni
co�ia a�ia come so�a
nove è conosciuto come

“la regola dei nove.”

Un interva�o armonico è
semplicemente due note suonate

a�ieme; un interva�o melodico è
una nota suonata dopo l'altra.

Interva�o
armonico

Interva�o
melodico

Significa “un suono”
in latino!

La distanza tra una
nota e la nota

su�e�iva con
lo ste�o nome
è de�a o�ava.
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Quando contiamo
lin� e spazi,

po�iamo
tranqui�amente

ignorare
tu�e le

alterazioni.

Anche questo
interva�o è

una se�ima...
parleremo de�e

di�erenze
molto presto!
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LA REGOLA

DEI NOVE
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Il modo più semplice
per identificare di�erenti

interva�i è contare i gradini
tra due note.

E questo sta per
“o�o” in latino!


