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30 h

Anno di corso: 2 / CF 5 / Forma di verifica: esame

Programma:

Il corso é strutturato secondo una duplice finalità: 

far acquisire agli studenti le principali procedure di trattamento del materiale audio preacquisito, con lo scopo di 
addivenire alla produzione,  in piena autonomia, di un master audio stereofonico professionale, comprese le 
relative procedure di authoring di base (con sperimentazione eventuale di materiale multicanale);

fornire agli studenti gli elementi necessari per classificare e archiviare il materiale audio elaborato e generato 
durante le fasi di editing/mastering, al fine di garantirne la massima fruibilità futura;
 
sviluppare negli studenti, durante il lavoro di editing e di ascolto,  la sensibilità uditiva necessaria per poter 
decidere  su quali parametri operare per ottenere i migliori risultati, operando concretamente sul materiale audio; 

consolidare negli studenti la capacità di seguire la partitura nelle fasi di editing, sapendo fissare preliminarmente 
interventi in relazione ad essa.

Le nozioni teorico-pratiche prevedono l’utilizzo da parte di ogni studente del software di editing multicanale AVID 
ProTools, installato sul proprio computer portatile; tale software deve essere utilizzato dallo studente con 
sufficiente proprietà, in particolar modo nelle sue funzioni di editing della forma d’onda. Inoltre, sarà approfondito 
l’utilizzo di softrwares stereofonici finalizzati alla generazione di una playlist di masterizzazione.  Questa parte di 
preparazione mira alla produzione autonoma di singoli files professionali e di un master stereofonico 
(fisico e sotto forma di cartella DDP).

* DAW: Digital Audio Workstation

Le nozioni sulla percezione trattano i seguenti argomenti:

a) ascolto critico dell'ambiente registrato e della presa del suono
b) ascolto critico delle caratteristiche tecniche della registrazione
d) microinterventi sul materiale registrato e percezione dei relativi effetti (riallineamento in fase dei microfoni, 
modificazione della percezione stereofonica, 
    manipolazione del fronte sonoro e dell'ambienza, riverberazione, equalizzazione, etc.)
e) ascolto multicanale: l'esperienza del sorround e la riproduzione dell'ambiente di registrazione

Al fine di raggiungere una conoscenza preliminare sull' argomento del corso si suggerisce la lettura di almeno 
due dei seguenti testi:

Bruce Bartlett: Tecniche Stereofoniche di Microfonaggio
Ed. Ulrico Hoepli - Milano

Umberto Nicolao: Microfoni
Ed. Il Rostro 02 2135366-2133257 fax 02 2132869 

Christian Hugonnet & Pierre Walder: Stereophonic Sound Recording
Ed. John Wiley & sons  www.wiley.com (in lingua inglese)

David M.Huber/Robert E.Runstein: Manuale della Registrazione Sonora
Ed. Ulrico Hoepli - Milano

Giorgio Carlin/ Play/Rec. Teoria ed esperienza nelle riprese sonore, 2016

http://www.wiley.com/


Ed. Giancarlo Zedde Editore - Torino 

Sarà comunque fornita agli iscritti una dispensa riassuntiva curata dal docente.

Programma d'esame: 
Prova 1 pratica: presentazione di un master discografico stereofonico (sotto forma di supporto fisico e DDP 
folder) generato partendo da una produzione assegnata dal Docente con congruo anticipo; il materiale deve 
essere accompagnato da una relazione finale scritta, in cui siano specificati in ordine progressivo i dettagli tecnici 
di ciascuna operazione svolta; 

Prova 2 orale: 
dar prova di conoscere le nozioni teorico-pratiche affrontate durante il corso; ascolto e valutazione critica di una o 
più registrazioni proposte dalla Commissione (parametri generali legati alla percezione e alla tecnica microfonica 
utilizzata / eventuali problematiche da risolvere).


