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Terzo Anno: Elenco argomenti trattati

 Teoria e tecniche per la sintesi e l’elaborazione sonora:
o Analisi spettrale e FFT:

 windowing
 segmenti ed indicizzazione (bins)
 filtraggi attraverso convoluzioni con buffer statici

o Waveshaping ([1], cap 6);
o Tecniche si Sampling & Replay
o Granulazioni (con variante in tempo reale)
o Linee di ritardo variabile (vibrato, delay, pitch shifting, flanging)
o Pitch shifting nel dominio della frequenza
o Envelope Following, Pitch Following
o Convoluzione di segnali audio e sue principali applicazioni

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

 coll, mtr, qlist
 value, pattrstorage, autopattr
 sprintf, tosymbol, fromsymbol, zl, counter, uzi, iter
 expr, vexpr
 adstatus

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

 clip~
 peek~, index~, phasor~, lookup~, waveform~
 buffer~, groove~, play~, poly e poly~, thispoly~
 pfft~, cartopol~, poltocar~, fftinfo~, gizmo~, fbinshift~
 delay~, tapin~, tapout~
 matrix~ e matrixctrl
 abs~, snapshot~, rampsmooth~, slide~, deltaclip~, fzero~
 fiddle~
 cenni al gen~

o Tecniche di scorrimento temporizzato di sequenze di dati per il 
controllo degli algoritmi di elaborazione sonora

o Tecniche di implementazione di cuemanager, per la gestione di 
più algoritmi con parametri variabili

o Tecniche di elaborazione spettrale, costruzione di patch per 
l’elaborazione del suono in tempo reale:

 filtraggi fissi e variabili anche con funzioni casuali
 pitch shifting
 convoluzioni
 vocoding
 shifting dello spettro
 modulazioni nel dominio della frequenza

o Costruzione di algoritmi di waveshaping con funzioni di shaping 
personalizzabili
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o Costruzione di patch per la spazializzazione in tempo reale del 
suono con acquisizione dei movimenti da oggetti grafici 
(pictslider)

o Costruzione di patch per registrazione dal vivo di frammenti 
audio e successiva riproduzione continuativa con tecniche:

 sample e replay
 granulazione
 granulazione in tempo reale (con buffering automatico)

o Tecniche di elaborazione sonora con linee di ritardo variabili
 vibrato
 flanger
 pitch shifting

o Tecniche di envelope following e costruzione di patch per 
l’individuazione dell’inviluppo

o Cenni alle tecniche di pitch following con costruzione di patch 
per l’analisi del segnale e l’individuazione della portante e delle 
prime armoniche

o Tecniche di ottimizzazione dei patch attraverso la disattivazione
di algoritmi inattivi (poly~)

Argomenti di approfondimento personale per l'esame

 Composizione di un brano per strumento e live-electronics, utilizzando 
le tecniche analizzate nel corso. Lo studente dovrà realizzare 
interamente l’ambiente esecutivo su Max MSP e curarne l’esecuzione 
durante la commissione d’esame. Per l’esecuzione è consentita 
un’esecuzione in forma di simulazione, ovvero con gli strumenti 
registrati in assenza di uno strumentista.
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