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Giri armonici
Armonizzando ognuno dei sette
gradi della scala maggiore
(esempio Do maggiore) otteniamo
sette triadi, delle quali tre
maggiori (I, IV, V), tre minori (II,
III, VI) e una diminuita (VII).

Ogni triade viene costruita per
salti o intervalli di terza, e viene
denominata in base a questi
intervalli. La triade maggiore si
compone di una terza maggiore e
di una terza minore; la triade
minore di una terza minore e una
terza maggiore; la triade diminuita
di due terze minori. Ogni triade
possiede uno stato fondamentale
(quando il basso è la stessa nota
fondamentale) e due rivolti.





Scala di DO MAGGIORE

Funzioni tonali dei gradi

I grado 
C (Do)
Tonica

II
D (Re)
Sopra-
tonica

III
E (Mi)

Mediante 

IV
F (Fa)
Sotto-

dominante

V
G (Sol)

Dominante

VI
A (La)
Sopra-

dominante

VII
B (Si)

Sensibile

VIII grado
Uguale al  

I grado





Armonizzazione 

della scala di DO MAGGIORE

I grado 
C (Do)
Triade 

maggiore

II
Dm (Rem)

Triade 
minore

III
Em (Mim)

Triade 
minore

IV
F (Fa)
Triade 

maggiore

V
G (Sol)
Triade 

maggiore

VI
Am (Lam)

Triade 
minore

VII
B° (Sidim)

Triade 
diminuita

VIII grado
Uguale al  

I grado





Triadi della scala di Do MAGGIORE

In posizione di primo rivolto

I grado 
C/E 

(Do/Mi)
Basso 
di Mi

II
Dm/F 

(Rem/Fa)
Basso 
di Fa

III
Em/G 

(Mim/G)
Basso 
di Sol

IV
F/A

(Fa/La)
Basso 
di La

V
G/B

(Sol/Si)
Basso 
di Si

VI
Am/C 

(Lam/Do)
Basso 
di Do

VII
B°/D 

(Sidim/Re)
Basso 
di Re

VIII grado
Uguale al  

I grado





Triadi della scala di Do MAGGIORE

In posizione di secondo rivolto

I grado 
C/G 

(Do/Sol)
Basso 
di Sol

II
Dm/A 

(Rem/La)
Basso 
di La

III
Em/B 

(Mim/Si)
Basso 
di Si

IV
F/C

(Fa/Do)
Basso 
di Do

V
G/D

(Sol/Re)
Basso 
di Re

VI
Am/E 

(Lam/Mi)
Basso 
di Mi

VII
B°/F 

(Sidim/F)
Basso 
di Fa

VIII grado
Uguale al  

I grado





Sebbene utilizzare un accordo in posizione fondamentale o
di rivolto non sia la stessa cosa, in quanto cambiando il
basso cambia la sonorità, la chitarra ha dei limiti dovuti al
fatto che alcune note si trovano sulle corde a vuoto e a volte
si deve scegliere se utilizzare quelle o altre premendo la
tastiera.

Questo comporta difficoltà nel realizzare le note ordinate
nelle triadi e nei rivolti.

Quindi spesso si suonano triadi fondamentali e rivoltate
insieme o con un compromesso.

Se però si vuole rispettare un accordo rivoltato si deve aver
cura di mantenere almeno nel basso la nota corrispondente.





Le posizioni degli accordi sulla chitarra nei primi tasti

DO (C)





Le posizioni degli accordi sulla chitarra nei primi tasti

Rem (Dm)





Le posizioni degli accordi sulla chitarra nei primi tasti

Mim (Em)





Le posizioni degli accordi sulla chitarra nei primi tasti

Fa (F)





Le posizioni degli accordi sulla chitarra nei primi tasti

Sol (G)





Le posizioni degli accordi sulla chitarra nei primi tasti

Lam (Am)





Le posizioni degli accordi sulla chitarra nei primi tasti

Si diminuito (B°)





Funzioni degli accordi ed aree tonali
I sette accordi che si formano sui sette gradi della scala
MAGGIORE sono ripartiti in tre zone o aree o funzioni
tonali. Un’area (quella di Tonica, es. DO) dà il senso di
riposo e di casa, un’area dà un senso di energia o tensione
moderata (quella di Sottodominante o FA), infine un area
conferisce molto dinamismo ed energia (quella di
Dominante o SOL). Si viene a creare un «cerchio» di energia
musicale che passa dalla quiete alla tensione e viceversa:

DO (calma) – FA (energia moderata) – SOL (massima
energia) – DO (calma)





Sostituzione degli accordi principali
Questi tre gradi principali, I, IV, V, corrispondenti a Tonica,
Sottodominante, Dominante possono essere sostituiti dagli
altri quattro gradi. Il I grado può essere sostituito dal III o
VI, il IV dal II e il V dal VII.





Giri armonici classici e popolari 
I giri armonici sono moltissimi, i compositori ne hanno

ideati sempre di diversi, tuttavia alcuni giri ricorrono più
spesso o si ripetono. Qui forniamo alcuni esempi.

Giro nato dalla musica classica

I, IV, I (cadenza plagale) – I, V, VI (cadenza d’inganno)

Giro nato dalla musica classica

I, IVm, I (cadenza plagale con sottodominante minore)

Giro della Canzone del sole (Battisti – Mogol)

I, V, IV, V





Giri armonici classici e popolari 
I giri armonici o cadenze o progressioni sono successioni di

accordi che sono costruiti sulla scala MAGGIORE o minore
e si succedono in diversi ordini in base al periodo storico e
allo stile musicale.

Giro usato nella musica popolare

I, V, I (cadenza semplice) – I, IV, V, I (cadenza composta)

Giro usato nella musica rock e country

I, IV, I, V

Giro usato nella musica leggera (molto in voga negli anni 60)

I, VI, II, V





Giri armonici lineari
I giri armonici lineari sono caratterizzati da un basso che si

sposta per gradi congiunti ovvero suonando le note della
scala di appartenenza

Giro usato nella strofa del brano E tu (Claudio Baglioni)

Sol, Re/Fa#, Mim, Re, Do, Sol/Si, Lam, Re4, Re

I V/VII VI V IV I/III II V(4) V





Giri armonici con cromatismi 
A volte nei giri armonici si usano dei cromatismi, cioè dei

movimenti del basso o di una voce degli accordi per
semitoni

Giro nato dalla musica sudamericana

I, I(5#), VIm/I

(intro del brano Brasil di A. Barroso, il basso rimane la stessa
nota – pedale, mentre una voce sale per passi di semitono)

Giro dell’intro del brano Starway To Heaven (Led Zeppelin)

Lam, Lam/Sol#, Lam/Sol, Re/Fa#

I I/VII# I/VII IV/VI#

(il basso si sposta a passi di semitoni discendenti)





Giri armonici con cambi di tonalità

Spesso in un brano si incontrano diverse tonalità (se il
cambio è permanente e dura molte battute, con alterazioni in
chiave cambiate, si parla di modulazione. Se invece si passa
in un’altra tonalità per poche battute – tonalità di passaggio
– si parla di tonicizzazione: uno dei gradi diventa
momentaneamente una nuova tonica, il primo grado e
principale della nuova scala e tonalità).

Esempio di modulazione

Ritornello del brano Che sarà (Ricchi e Poveri):

I – III – IV – V – I – IV – V – III – VI – II – V – I

Tonalità di impianto





Giri armonici con cambi di tonalità
Salire di un semitono:

I – III – IV – V – I – IV – V – III – VI – II – V – I – V#

Modulazione sull’ultimo grado (accordo) alla tonalità

un semitono più alta -V# è un accordo già della nuova
tonalità:

I# – III# – IV# – V# – I# – IV# – V# – III# – VI# – II# – V# – I#

Salire di un tono:

I – III – IV – V – I – IV – V – III – VI – II – V – I –VI3a# =LaMagg.)

VI3# è un accordo già della nuova tonalità (cioè V grado di

REMagg.)

I(Re) – III – IV – V – I – IV – V – III – VI – II – V – I

Modulazione sull’ultimo grado (VI3a#) per passare alla tonalità un tono più alta





Giri armonici con cambi di tonalità

Fare esempio con che sarà

Dalla tonalità di Do Maggiore a Mib Maggiore

(Salto di un tono e mezzo)

I III IV V I IV V III VI II V I (Vdi Mib)

Do Mim Fa Sol Do Fa Sol Mim Lam Rem Sol Do Sib

I III IV V I IV V III VI II V I

Mib Solm Lab Sib Mib Lab Sib Solm Dom Fam Sib Mib





Giri armonici Blues e Country
Normalmente nella musica Blues si usano giri di 12 battute 
con alcune varianti e ritmi diversi, in modo maggiore o 
minore.

Giri tradizionali:

I, I, I, I, IV, IV, I, I, V, IV, I, I

I, I, I, I, IV, IV, I, I, V, IV, I, V

I, IV, I, I, IV, IV, I, I, V, IV, I, I

Nel Blues questi giri sono molto spesso realizzati
utilizzando accordi di settima (con quattro voci o suoni)
invece di normali triadi





Giri armonici nel Rock 
Giro usato nel brano The House of the Rising Sun (Animals)

Prima parte

Lam, Do, Re, Fa

I III IV(3#) VI

Questi accordi sono costruiti usando le tre versioni della
scala minore (relativa della scala MAGGIORE):

LA minore naturale: la – si – do – re – mi – fa – sol – la

LA minore armonica: la – si – do – re – mi – fa – sol# – la

LA minore melodica: la – si – do – re – mi – fa# – sol# – la

(costruita nel modo ascendente)





Giri armonici 
Giro usato nel brano The House of the Rising Sun (Animals)

Seconda parte

Lam, Do, Mi

I III V(3#)

Questi accordi sono costruiti usando le tre versioni della
scala minore (relativa della scala MAGGIORE):

LA minore naturale: la – si – do – re – mi – fa – sol – la

LA minore armonica: la – si – do – re – mi – fa – sol# – la

LA minore melodica: la – si – do – re – mi – fa# – sol# – la

(costruita nel modo ascendente)





Giri armonici 
Giro usato nel brano The House of the Rising Sun (Animals)

Terza parte

Lam, Do, Re, Fa

I III IV(3#) VI

Lam, Mi, Lam

I V(3#) I

Questi accordi sono costruiti usando le tre versioni della
scala minore (relativa della scala MAGGIORE):

LA minore naturale: la – si – do – re – mi – fa – sol – la

LA minore armonica: la – si – do – re – mi – fa – sol# – la

LA minore melodica: la – si – do – re – mi – fa# – sol# – la

(costruita nel modo ascendente)
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Il brano utilizzato in questa presentazione è: 
Romance (Giochi proibiti) 


