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Secondo Anno: Elenco argomenti trattati

 Teoria della sintesi:
o Sintesi per Modulazione di Ampiezza e Modulazione ad Anello 

([1], cap 6);
o Sintesi per Modulazione di Frequenza ([1], cap 6):

 Spettro, indice di modulazione, larghezza di banda e 
calcolo semplificato del numero di bande laterali

 tecniche di modulazione a frequenza modulante fissa o 
variabile, definizione del C:M ratio

 Simple FM
 MCFM, MMFM, feedback FM

o Sample & Replay
 Buffering dei suoni e loro riproduzione
 Variazione di intonazione attraverso la velocità di 

riproduzione
 Teoria dell’elaborazione digitale dei segnali:

o Panning e spazializzazione del suono:
 legge quadratica media (pan rules) per la corretta 

transizione tra due altoparlanti e sue approssimazioni
o Linee di ritardo: 

 Echo e echo con feedback ([1], pp. 432 e segg.)
 modulazione del tempo di ritardo ([1], pp. 436 e segg.)

 analogia con l’effetto doppler
 vibrato

 Introduzione ai sistemi e alle funzioni di controllo:
o Oggetti di Max per la gestione dei dati

 del, pipe
 trigger (t), table, sqrt, sin, cos, expr
 split, clip, scale
 random

o Oggetti di Max per la gestione del MIDI:
 midiin, midiout, midiparse, notein, ctlin, pgmin, touchin, 

bendin
o Oggetti di Max/MSP utili alla sintesi ed alla elaborazione sonora

 buffer~, cycle~, peek~
 sfplay~, sfrecord~, sflist~
 groove~, play~, poly e poly~, thispoly~
 tapin~, tapout~

o Costruzione di algoritmi di sintesi e sintetizzatori polifonici con 
algoritmi:

 sintesi RM e AM
 sintesi FM con modulante fissa e variabile, MCFM, MMFM e 

feedback FM
o Costruzione di algoritmi di spazializzazione in spazi a più 

altoparlanti
 controllo grafico con slider e pictslider per la collocazione

ed il movimento del suono nello spazio
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o Costruzione di patch per l’implementazione di sintesi sample & 
replay, anche con variazione dell’intonazione.

 Ableton Live
o Concetti generali dei flussi dati MIDI
o Arrangement vs. Session view
o Clip e loro impostazioni di base
o funzioni di montaggio e mixaggio in Arrangement view:

 transport
 montaggio clip
 automazioni

o mixer e proprietà tracce audio
 tracce di ritorno e master track
 gruppi di tracce, differenze tra parametri di gruppo e di

singola traccia
o Warping

 time stretching
 loops
 automazioni

 con loop
 con loop unlinked

o Session view:
 import di clip da arrangement view
 scene e play di clip

 quantization
 remove stop button

 lancio automatico
 legato

o Audio Effects & Plug-ins
 inserimento e modifica parametri
 salvataggio dei preset
 sidechains
 plug-ins esterni (vst, au)
 mappatura dei parametri su controllo midi
 racks di plug-ins

 mappatura di parametri “globali”
 serie e parallelo
 creazione  di  preset  statici  e  interpolazione  di

presets (con fades)
 utilizzo di Live per il DSP in temporeale.

o Tracce midi, parametri ed impostazioni
o Instruments

 multitimbrici
 Intruments racks
 Drum racks
 visualizzazione di chain su mixer

o MIDI effects
 racks
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Argomenti di approfondimento personale per l'esame

 Costruzione di un ambiente Ableton Live per esecuzione dal vivo:
o clip playing, con scene e con lancio automatico
o automazione di parametri effetto
o “morphing” tra diverse catene di effetto
o clip a tempo, clip senza tempo
o clip midi e virtual instruments
o mappatura dei controlli su periferiche MIDI 

 Costruzione di algoritmi di sintesi e generazione sonora, rec & play 
sampling con shuffle, controllo della spazializzazione su Max/MSP

Bibliografia
[1] Curtis Roads, The Computer Music Tutorial
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