10.cifratura armonica delle voci di contralto e tenore
nel punto 06.posizione melodica dell'accordo è stato indicato quanto segue:
la posizione melodica dell'accordo -ovvero la nota della voce di soprano- viene indicata dal numero corrispondente
della nota all'interno dell'accordo stesso; cosi avremo:
F per indicare la Fondamentale dell'accordo al soprano
3 per indicare la Terza dell'accordo al soprano
5 per indicare la Quinta dell'accordo al soprano
7 per indicare la Settima dell'accordo al soprano
9 per indicare la Nona dell'accordo al soprano (o anche 2)
11 per indicare la Undiocesima dell'accordo al soprano (o anche 4)
13 per indicare la Tredicesima dell'accordo al soprano (o anche 6)
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3a al soprano
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5a al soprano
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7a al soprano
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9a al soprano



11a al soprano






13a al soprano

13
I13

volendo però anche indicare la disposizione delle altre due voci di tenore e di contralto all'interno dell'accordo,
sarà sufficente far precedere alla numerica della posizione melodica dell'accordo (indicante la voce di soprano)
la relativa numerica delle due voci secondo il seguente ordine:
Tenore, Contralto, Soprano

 

8a al soprano
5a al contralto
3a al tenore

 

3,5,8
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3a al soprano
8a al contralto
5a al tenore
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5a al soprano
3a al contralto
8a al tenore
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7a al soprano
5a al contralto
3a al tenore
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9a al soprano
7a al contralto
5a al tenore



11a al soprano
9a al contralto
7a al tenore







13a al soprano
11al contralto
9a al tenore



9,11,13
I13

per gli accordi costituiti da piu di 4 voci sono indicate, a solo titolo esemplificativo,
le numeriche relative alle voci di tenore e di contralto pur sapendo che questa è
solo una semplificazione della loro reale costituzione a 5, 6, 7 ed 8 note/voci

indicando in questo modo anche le voci di tenore e contralto, pur appesantendo un poco la simbologia numerica dell'accordo,
si rende estremamente chiara la costituzione dell'accordo stesso;
ovviamente questa cifratura estesa a tutte e 4 le voci verrà utilizzata là dove se ne renderà funzionale ed indispensabile il suo utilizzo,
nella maggior parte dei casi sarà sufficente indicare la sola posizione melodica dell'accordo oltre alle altre numeriche che
costituiscono questo metodo di cifratura.

