
accordo di tredicesima
diminuito diminuito

diminuito
doppiamente-diminuito
doppiamente-diminuito

wwwwwww
∫
∫b

accordo di tredicesima
diminuito diminuito

diminuito
doppiamente-diminuito

diminuito

wwwwwww
∫
∫
b
∫
b
∫

accordo di tredicesima
diminuito diminuito
diminuito diminuito

diminuito

wwwwwww
∫
∫
b
b
b
∫

accordo di tredicesima
diminuito diminuito
diminuito diminuito

minore

wwwwwww
∫
b

b
b
b
∫

accordo di tredicesima
diminuito diminuito
minore diminuito

diminuito

wwwwwww
∫
∫
b
b
b
b

accordo di tredicesima
diminuito diminuito

minore diminuito minore

wwwwwww
∫
b

b
b
b
b

accordo di tredicesima
diminuito diminuito

minore giusto minore

wwwwwww
∫
b

b
bb

accordo di tredicesima
diminuito diminuito

minore giusto
MAGGIORE

wwwwwwwb
b∫b

accordo di tredicesima
diminuito MINORE MINORE

DIMINUITO DIMINUITO

wwwwwww
b
∫
b
b
b
b

accordo di tredicesima
diminuito MINORE MINORE

DIMINUITO MINORE

wwwwwww
b
b
b
b
b
b

accordo di tredicesima
diminuito MINORE MINORE

GIUSTO MINORE

wwwwwww
b
b
b
bb

accordo di tredicesima
diminuito MINORE MINORE

GIUSTO MAGGIORE

wwwwwwwb
bbb

accordo di tredicesima
diminuito MINORE
MAGGIORE GIUSTO

MINORE

wwwwwww
b
b
bb

accordo di tredicesima
diminuito MINORE
MAGGIORE GIUSTO

MAGGIORE

wwwwwww
bbb

accordo di tredicesima
diminuito MINORE

MAGGIORE ECCEDENTE
MAGGIORE

wwwwwwwb
#bb

accordo di tredicesima
diminuito MINORE

MAGGIORE ECCEDENTE
ECCEDENTE

b
#
b
#
b

accordo di tredicesima
MINORE MINORE MINORE
DIMINUITO DIMINUITO

wwwwwww
b
∫

MINORE MINORE MINORE
DIMINUITO MINORE
thirteenth chord

wwwwwww
b
b
b
bb

MINORE MINORE MINORE
GIUSTO MINORE

thirteenth chord

wwwwwww
b
b
b
b

MINORE MINORE MINORE
GIUSTO MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwwwb
bb

MINORE MINORE MAGGIORE
GIUSTO MINORE

thirteenth chord

wwwwwww
b
b
b

 MINORE MINORE MAGGIORE
GIUSTO MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwww
bb

MINORE MINORE MAGGIORE
ECCEDENTE MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwwwb
#b

MINORE MINORE MAGGIORE
ECCEDENTE ECCEDENTE
thirteenth chord

wwwwwww
b
#
b
#

MINORE MAGGIORE MINORE
GIUSTO MINORE

thirteenth chord

wwwwwwwb
b

MINORE MAGGIORE MAGGIORE
GIUSTO MAGGIORE
THIRTEENTH CHORD

wwwwwwwb
MINORE MAGGIORE MAGGIORE

ECCEDENTE MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwwwb
#

MINORE MAGGIORE MAGGIORE
ECCEDENTE ECCEDENTE
thirteenth chord

wwwwwwwb
##

MINORE MAGGIORE ECCEDENTE
ECCEDENTE MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwwwb
##

 MINORE MAGGIORE ECCEDENTE
ECCEDENTE ECCEDENTE
thirteenth chord

wwwwwwwb
###

MINORE MAGGIORE ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE

ECCEDENTE
thirteenth chord

wwwwwwwb
#‹#

accordo di tredicesima
MINORE MAGGIORE

ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE

b
‹‹#

accordo di tredicesima
MAGGIORE MINORE
MINORE DIMINUITO

DIMINUITO

wwwwwww
b
∫

MAGGIORE MINORE MINORE
DIMINUITO MINORE
THIRTEENTH CHORD

wwwwwww
b
bbb

MAGGIORE MINORE MINORE
GIUSTO MINORE

thirteenth chord

wwwwwww
b
bb

MAGGIORE MINORE MINORE
GIUSTO MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwww
bb

MAGGIORE MINORE MAGGIORE
GIUSTO MINORE

thirteenth chord

wwwwwww
b
b

 MAGGIORE MINORE MAGGIORE
GIUSTO MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwww
b

MAGGIORE MINORE MAGGIORE
ECCEDENTE MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwww
#b

MAGGIORE MINORE MAGGIORE
ECCEDENTE ECCEDENTE
thirteenth chord

wwwwwww
b
##

MAGGIORE MAGGIORE MAGGIORE
GIUSTO MINORE

thirteenth chord

wwwwwww
b

MAGGIORE MAGGIORE MAGGIORE
GIUSTO MAGGIORE
THIRTEENTH CHORD

wwwwwww
MAGGIORE MAGGIORE MAGGIORE

ECCEDENTE MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwww
#

MAGGIORE MAGGIORE MAGGIORE
ECCEDENTE ECCEDENTE
thirteenth chord

wwwwwww
##

MAGGIORE MAGGIORE ECCEDENTE
ECCEDENTE MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwww
##

 MAGGIORE MAGGIORE ECCEDENTE
ECCEDENTE ECCEDENTE
thirteenth chord

wwwwwww
###

MAGGIORE MAGGIORE ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE

ECCEDENTE
thirteenth chord

wwwwwww
##‹

accordo di tredicesima
MAGGIORE MAGGIORE

ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE

‹#‹

accordo di tredicesima
ECCEDENTE MAGGIORE

MAGGIORE
GIUSTO MINORE

wwwwwww
accordo di tredicesima

ECCEDENTE MAGGIORE
MAGGIORE GIUSTO

MAGGIORE

wwwwwww#
ECCEDENTE MAGGIORE MAGGIORE

ECCEDENTE MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwww#
#

ECCEDENTE MAGGIORE MAGGIORE
ECCEDENTE ECCEDENTE
thirteenth chord

wwwwwww#
##

ECCEDENTE MAGGIORE
ECCEDENTE ECCEDENTE

MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwww#
##

 ECCEDENTE MAGGIORE MAGGIORE
ECCEDENTE ECCEDENTE

ECCEDENTE
thirteenth chord

wwwwwww#
###

ECCEDENTE MAGGIORE
ECCEDENTE

DOPPIAMENTE-ECCEDENTE
ECCEDENTE

thirteenth chord

wwwwwww#
#‹#

ECCEDENTE MAGGIORE
ECCEDENTE

DOPPIAMENTE-ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE

thirteenth chord

wwwwwww#
‹‹#

ECCEDENTE ECCEDENTE
ECCEDENTE ECCEDENTE

MAGGIORE
thirteenth chord

wwwwwww#
###

ECCEDENTE ECCEDENTE
ECCEDENTE ECCEDENTE

ECCEDENTE
THIRTEENTH CHORD

wwwwwww
#
#
#
##

ECCEDENTE ECCEDENTE
ECCEDENTE

DOPPIAMENTE-ECCEDENTE
ECCEDENTE

thirteenth chord

wwwwwww
#
#
#
‹#

ECCEDENTE ECCEDENTE
ECCEDENTE

DOPPIAMENTE-ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE

thirteenth chord

wwwwwww
#
‹
#
‹#

ECCEDENTE ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE

ECCEDENTE
thirteenth chord

wwwwwww
#
#
#
‹‹

 ECCEDENTE ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE

thirteenth chord

wwwwwww
#
‹
#
‹‹

ECCEDENTE ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE
TRIPLAMENTE-ECCEDENTE
DOPPIAMENTE-ECCEDENTE

thirteenth chord

wwwwwww
#
‹
#
‹#‹

accordo di tredicesima
ECCEDENTE ECCEDENTE

DOPPIAMENTE-ECCEDENTE
TRIPLAMENTE-ECCEDENTE
TRIPLAMENTE-ECCEDENTE

#
#
‹#‹

accordo di undicesima
diminuito diminuito

diminuito
doppiamente-diminuito

wwwwwwb
∫
b
∫

diminuito diminuito
diminuito diminuito
eleventh chord

wwwwwwb
b
b
∫∫

diminuito diminuito
minore diminuito
eleventh chord

wwwwwwb
b
b
b∫

diminuito diminuito
minore giusto

eleventh chord

wwwwwwb
b∫b

diminuito minore
minore diminuito
eleventh chord

wwwwwwb
b
b
bb

diminuito minore
minore giusto

eleventh chord

wwwwwwb
bbb

accordo di undicesima
diminuito minore
maggiore giusto

wwwwww
bbb

diminuito minore
maggiore eccedente

eleventh chord

wwwwwwb
#bb

minore minore minore
diminuito

eleventh chord

wwwwwwb
bbb

minore minore minore
giusto

eleventh chord

wwwwwwb
bb

minore minore maggiore
giusto

eleventh chord

wwwwww
bb

minore minore maggiore
eccedente

eleventh chord

wwwwwwb
#b

minore maggiore maggiore
giusto

eleventh chord

wwwwwwb
minore maggiore maggiore

eccedente
eleventh chord

wwwwwwb
#

accordo di undicesima
minore maggiore

eccedente eccedente

wwwwwwb
##

accordo di undicesima
minore maggiore

eccedente
doppiamente-eccedente

wwwwwwb
‹#

accordo di undicesima
maggiore minore
minore diminuito

wwwwww
b

maggiore minore minore
giusto

eleventh chord

wwwwww
bb

maggiore minore maggiore
giusto

eleventh chord

wwwwww
b

maggiore minore maggiore
eccedente

eleventh chord

wwwwww
#b

maggiore maggiore maggiore
giusto

eleventh chord

wwwwww
maggiore maggiore maggiore

eccedente
eleventh chord

wwwwww
#

maggiore maggiore
eccedente eccedente

eleventh chord

wwwwww
##

maggiore maggiore
eccedente

doppiamente-eccedente
eleventh chord

wwwwww
‹#

eccedente maggiore
maggiore giusto
eleventh chord

wwwwww#
eccedente maggiore
maggiore eccedente

eleventh chord

wwwwww#
#

accordo di undicesima
eccedente maggiore
eccedente eccedente

wwwwww#
##

eccedente maggiore
eccedente

doppiamente-eccedente
eleventh chord

wwwwww#
‹#

eccedente eccedente
eccedente eccedente

eleventh chord

wwwwww#
###

eccedente eccedente
eccedente

doppiamente-eccedente
eleventh chord

wwwwww#
‹##

eccedente eccedente
doppiamente-eccedente
doppiamente-eccedente

eleventh chord

wwwwww#
‹‹#

accordo di undicesima
eccedente eccedente

doppiamente-eccedente
triplamente-eccedente

#‹#

accordo di nona
diminuito diminuito

diminuito

wwwwwb
∫

diminuito diminuito
minore

ninth chord

wwwwwb
b∫b

diminuito minore minore
ninth chord

wwwwwb
bbb

diminuito minore maggiore
ninth chord

wwwww
bbb

minore minore minore
ninth chord

wwwwwb
bb

minore minore maggiore
ninth chord

wwwww
bb

accordo di nona
minore maggiore

maggiore

wwwwwb
accordo di nona
minore maggiore

eccedente

wwwwwb
#

accordo di nona
maggiore minore

minore

wwwww
bb

accordo di nona
maggiore minore

maggiore

wwwww
b

maggiore maggiore maggiore
ninth chord

wwwww
maggiore maggiore

eccedente
ninth chord

wwwww
#

eccedente
maggiore maggiore

ninth chord

wwwww#
eccedente maggiore

eccedente
ninth chord

wwwww
##

eccedente eccedente
eccedente

ninth chord

wwwww
###

accordo di nona
eccedente eccedente

doppiamente-eccedente

‹##

Armonie Allargate

accordo di settima
diminuito diminuito

wwww
∫bb

accordo di settima
diminuito minore

wwww
bbb

accordo di settima
minore minore

wwww
bb

accordo di settima
minore maggiore

wwwwb
accordo di settima
maggiore minore

wwww
b

accordo di settima
maggiore maggiore

wwww
accordo di settima

eccedente maggiore

wwww#
“settima di

sesto specie”
“settima di

settima specie”

accordo di settima
eccedente eccedente

wwww
##

triade diminuito

wwwbb
triade minoree

wwwb
triade maggiore

www
triade Eccedente

www# Ora, ci sono qua�ro tipi di triadi e
o�o tipi di a�ordi di se�ima, anche
se i compositori del periodo de�a pratica

comune ne ha�o usati solo cinque.

Così o�eniamo dodici tipi di a�ordi...ma cosa su�ede se proseguiamo? Che altri tipi di a�ordi po�iamo
costruire sovra�onendo terze ma�iori e minori? Gli a�ordi per terze con cinque, sei e se�e note
sono de�i a�ordi di nona, undicesima e tredicesima rispe�ivamente.

Impro�isamente le po�ibilità aumentano da dodici...

...a 124!
La buona notizia: i compositori
del periodo de�a pratica comune
usavano solo queste "armonie

estese" come a�ordi
diatonici su�a dominante.

Seriamente: queste sono le sole
armonie estese usate dai compositori 

del periodo de�a pratica comune.
Infa�i il v 

11 e il v 
13 non furono molto

usati prima de�'Età Romantica.

E l'a�ordo di quindicesima?
Prova: se a�iungi un'altra terza
a un a�ordo di tredicesima, stai
semplicemente ra�o�iando la
fondamentale. L'armonia per

terze si ferma al 13!
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Ora, nel momento in cui scriviamo questi
a�ordi a qua�ro parti, a�iamo
un problema: tu�i ha�o più di
qua�ro note. Do�iamo fare 
una scelta di�icile: quali
note lasciamo fuori?

infine, la nona, undicesima o la
tredicesima de�'a�ordo è la
nota che definisce se l'a�ordo è
di nona, undicesima o tredicesima. 

Come me�iamo insieme tu�o
questo a qua�ro parti?
Ome�iamo la quinta e

usiamo solo la nona,
undicesima o tredicesima

come nece�ario.

Oh, se ti preo�upi dei
rivolti: fermo. Nel periodo

de�a pratica comune,
le armonie estese venivano
me�e sempre a�o stato

fondamentale.

Fondamentale

terza

tredicesima

Do�iamo tenere la
fondamentale perchè
definisce l'a�ordo. A�o
ste�o modo, la terza fa
sentire il tipo di a�ordo.

La se�ima agisce come un
ponte su�'armonia estesa,
evitando di far sentire l'a�ordo
come se proveni�e da due
armonie separate suonate insieme.

DO:   V13

se�ima
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Finora, a�iamo parlato di due tipi di a�ordi
per terze sovra�oste: le triadi e gli

a�ordi di se�ima. Ricorda, gli a�ordi
per terze di costruiscono sovraponendo

terze ma�iori e minorei!

“settima di
quinta specie”

“settima di
terza specie”

“settima di
seconda specie”

“settima di
prima specie”

“settima di
quarta specie”


