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Obiettivi del Corso

Il corso offre agli studenti un’ampia panoramica sulle tecniche di sintesi ed 
elaborazione del suono. Obiettivo l’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche 
finalizzate alla sintesi e alla manipolazione dei suoni. Saranno svolte esercitazioni 
mirate affinché gli studenti acquisiscano una padronanza basilare delle tecniche di
sintesi ed elaborazione del suono per utilizzarle in modo creativo ed efficace nel 
contesto di un progetto artistico.

 

Programma di studio

 Introduzione, I sistemi digitali nel settore dell'audiovisivo; L’elettronica digitale nel 
mondo dei suoni.

 Campionamento, Pulse Code Modulation (P.C.M.);

 I componenti hardware necessari per la digitalizzazione di un segnale audio.

 Quantizzazione e Rappresentazione numerica del segnale audio; Il circuito di 
Sample&Hold;

 Memorie e supporti, Random Access Memory.

 Digital audio converters (DAC) e Digital signal processors (DSP); I formati dei files 
audio.

 Sistemi di registrazione e di riproduzione audio; Software to host, audio Editors.

 Registrazione digitale direct-to-disk (DTD); I protocolli di comunicazione audio 
digitale.

 Configurazione e allestimento di una Digital Audio Workstation; Algoritmi di 
elaborazione dedicati alle risorse audio digitali.

 Sintetizzatori a circuitazione analogica e digitale, sistemi ibridi; Principi e modalità 
di utilizzo dei sistemi di generazione sonora.

 La sintesi sonora/Sintesi Sottrattiva/FM/Modelli Fisico-Acustici; Modalità di 
elaborazione di suoni generati elettronicamente.

 I software di generazione sonora e possibilità di integrazione con altri software;

 Plugins e Virtual Instruments, configurazione e gestione sound libraries.

 Sample Players: programmazione base, mappatura dei campioni; I processi di 
elaborazione realtime e offline;

 Classificazione delle librerie sonore per gruppi e categorie strumentali.

 Articolazioni, controlli di dinamica e di espressione, MIDI Mapping; 
Programmazione messaggi di controllo su software di sequencing.

 Superfici di controllo, istallazione e programmazione; Assegnazione 
fader/knobs/switch a parametri di controllo; Configurazione delle Master 



Keyboards con funzioni di Controller.
 La postproduzione negli ambienti di programmazione "virtuale";

 Ottimizzazione delle parti per esportazione su software di videoscrittura musicale.

Riferimenti bibliografici consigliati
 Laboratorio di Tecnologie Musicali volume 1 e 2 (ContempoNet)

Programma di Esame
 Prova scritta/pratica sugli argomenti svolti durante il corso


