02.nome delle note degli accordi
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terza
dell'accordo

fondamentale

quinta
dell'accordo

considerando gli accordi costituiti da una sovrapposizione di note poste ad una distanza di intervallo di terza ascendente abbiamo dal basso verso l'alto:
per gli accordi di Quinta, di Settima, di Nona, di Undicesima, di Tredicesima:
la prima nota dell'accordo: è la nota più bassa dell'accordo,
(fondamentale)
dà il nome all'accordo,
rappresenta la Nota Fondamentale dell'accordo,
viene chiamata Fondamentale.
la seconda nota dell'accordo: è posta sopra la Fondamentale a distanza di una terza ascendente,
(terza)
dista un intervallo di terza (maggiore negli accordi maggiori o minore negli accordi minori) ascendente dalla Fondamentale,
viene chiamata Terza dell'accordo.
la terza nota dell'accordo: è posta sopra la Terza dell'accordo a distanza di una terza (maggiore negli accordi minori o minore negli accordi maggiori) ascendente,
(quinta)
dista un intervallo di quinta giusta ascendente dalla Fondamentale,
viene chiamata Quinta dell'accordo.
terza
dell'accordo

fondamentale

quinta
dell'accordo

terza
dell'accordo

quinta
dell'accordo





accordo di
Undicesima

terza
dell'accordo

fondamentale

quinta
dell'accordo









settima
dell'accordo

per gli accordi di Undicersima, di Tredicesima:
la sesta nota dell'accordo: è posta sopra la Nona dell'accordo a distanza di una terza minore ascendente,
(undicesima)
dista un intervallo di undicesima maggiore ascendente dalla Fondamewntale,
viene chiamata Undicesima dell'accordo.





accordo di
Tredicesima

fondamentale



terza
dell'accordo



quinta
dell'accordo





settima
dell'accordo





nona
dell'accordo

settima
dell'accordo





fondamentale

accordo di Nona
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settima
dell'accordo

per gli accordi di Settima, di Nona, di Undicesima, di Tredicesima:
la quarta nota dell'accordo: è posta sopra la Quinta dell'accordo a distanza di una terza maggiore ascendente,
(settima)
dista un intervallo di settima maggiore ascendente dalla Fondamentale,
viene chiamata Settima dell'accordo.

per gli accordi di Nona, di Undicesima, di Tredicesima:
la quinta nota dell'accordo: è posta sopra la Settima dell'accordo a distanza di una terza minore ascendente,
(nona)
dista un intervallo di nona maggiore ascendene dalla Fondamenale,
viene chiamata Nona dell'accordo.
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accordo di Settima
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accordo di Quinta



nona
dell'accordo

per gli accordi Tredicesima:
la settima nota dell'accordo: è posta sopra la Undicesima dell'accordo a distanza di una terza maggiore ascendente,
(tredicesima)
dista un intervallo di tredicesima maggiore ascendente dalla Fondamentale,
viene chiamata Tredicesima dell'accordo.



nona
dell'accordo



undicesima
dell'accordo



undicesima
dell'accordo



tredicesima
dell'accordo

