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Primo Anno: Elenco argomenti trattati

 Teoria della sintesi:
o Forme d'onda base;
o Definizione e utilizzo dell'inviluppo;
o Cenni alla sintesi analogica ed agli operatori modulari
o Sintesi additiva e sottrattiva con implementazione filtri digitali

 Introduzione ai sistemi e alle funzioni di controllo:
o Concetti base del software Max e gestione dell’audio in Max/MSP
o Subpatch / Astrazioni;
o Argomenti e messaggi di un oggetto di Max;
o Oggetti base di Max e regole di programmazione

 commenti, variabili e messaggi (number, message, 
loadmess, loadbang)

 operatori matematici e ciclici (+, -, *, /, pow, expr, 
counter)

 gestione di liste (pack, unpack)
 right to left, bottom to top
 costruzione di stringhe, uso del $ e della virgola
 controllo ed instradamento (sel, route)
 interpolazione temporizzata di dati (line)
 riscalamento lineare di dati e gestione degli intervalli 

numerici (scale, clip)
 oggetti di controllo grafico ed interazione utente 

(radiogroup, kslider, key, umenu, bpatcher)
 gestione di preset (preset)

o Oggetti di Max/MSP utili alla sintesi sonora
 fondamenti di programmazione audio (impostazioni audio,

buffer size, ezdac~, ezadc~, gain~, selector~)
 generazione di forme d'onda elementari (cycle~, rect~, 

saw~, tri~, phasor~)
 operatori matematici per l’audio (sig~, *~, /~)
 analisi spettrale (waveform~)
 filtraggi (onepole~, biquad~, filtergraph~)
 ricezione ed interpretazione di flussi dati MIDI (midiin, 

midiparse, notein, bendin, ctlin, mtof)
 interpolazione temporizzata nell'audio (line~)
 gestione di inviluppi AR, ADSR e complessi (adsr~, 

function)
 gestione della polifonia (poly, poly~)

o Costruzione di algoritmi di sintesi sottrattiva
o Costruzione di sintetizzatori e campionatori monofonici, 

polifonici e con vari controlli di inviluppo
 Videoscrittura: Software Finale

o Procedura di creazione partitura e strumenti atti all’inserimento 
della notazione musicale

o Strumenti traspositori
o Notazioni specifiche:
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 Strumento accordi [chord tool]
 Strumento testo cantato [lyrics tool]
 Utilizzo di livelli [layers]
 Notazioni alternative [alternate notations]

o Notazioni speciali per percussioni e batteria
o Conduzione, modifiche del tempo metronomico:
o Strumenti avanzati di modifica della notazione (Special Tools)
o Strumento configura pagina e procedure di impaginazione [page

layout tool]
o Estrazione delle parti semplice ed avanzata (layer distinti e

voicings)
o 16 esercizi, svolti anche a lezione, esemplificativi dei vari 

argomenti trattati
 La simulazione audio delle partiture utilizzando virtual instruments:

o conduction di una partitura su finale ed export in formato midi
o tipologie di virtual instrument e loro utilizzi
o umanizzazione delle sequenze midi generate dai programmi di

videoscrittura nei vari sequencers
o controllo e cura dei parametri del midi per l'espressività delle

parti (velocity, expression, pitch bend, etc...)
o il mix finale nei vari programmi di montaggio

Argomenti di approfondimento personale per l'esame

Composizione (o trascrizione) su Finale di un brano a scelta che includa:
 archi
 fiati
 percussioni

e del quale venga realizzata
• partitura e parti staccate per ogni strumento
• successiva simulazione della esecuzione musicale tramite virtual 

instruments e midi sequencer 
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