
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       LA DAW : INTEGRAZIONE HARDWARE + SOSTWARE  

• Le "parti" del computer, loro assemblaggio e interazione  
• Interfacce e sistemi audio: scelta, quali e perché'  
• Il protocollo MIDI: organizzazione, struttura dei messaggi e loro utilizzo  
• La catena audio: configurazione, analisi delle problematiche, tecniche di collegamento 

                
                     

                  STRUMENTI DELL’ HOME RECORDING  

• Mixer analogico e mixer digitale: differenze, pregi e guida all'utilizzo 
• I microfoni, tipologie, impiego e tecniche di utilizzo 
• Preamplificazione processori di segnale dinamici (compressore, expander) e di effetti (delay, reverbero, etc...) 

           

       CUBASE : CARATTERISTICHE + UTILIZZO  

• Panoramica del software, configurazione e sue funzioni principali, modalità di registrazione, editing MIDI e audio,    
esportazione del progetto 
• I VST: Plugin e Virtual Instrument, tipologie ed impiego, il protocollo REWIRE ed integrazione di software di terze parti 
• Metodologie e tecniche di lavoro e composizione, sviluppo in fasi del progetto 

 

                       PROGRAMMAZIONE MIDI  

• Tipologie ed utilizzo dei "Controller", assegnazione e programmazione con hardware esterni e software di terze parti 
• Tecniche di programmazione secondo genere e stili differenti, realismo sonoro attraverso ambienti virtuali 
• Automazione dei parametri su VST 

 

 



 
          ELEMENTI DI ACUSTICA  

• Il suono: propagazione, lo spettro armonico, analisi e utilizzo delle frequenze 
• Ottimizzazione della risposta acustica dell'ambiente di lavoro: Differenza tra fonoassorbenza e fonoimpedenza, i materiali e le 
tecniche d'impiego, progettazione della Control Room 
• Le "misure" del suono: Volume, pressione sonora, posizionamento dei monitor d'ascolto e taratura delle apparecchiature 

 

IL MISSAGGIO : REGOLE DI BASE 

• Equalizzazione delle tracce per tipologia e contenuto, mascheramento delle frequenze, posizionamento nello spazio 
• la compressione del suono secondo il genere musicale, il metodo Side-Chain, scelta ed impiego degli effetti e funzionamento 
dei parametri principali  
• Tecniche e fasi di missaggio, finalizzazione attraverso il cosiddetto Mastering(pan) 

 

           ORGANIZZAZIONE DELL’ AMBIENTE DI LAVORO 

• Le "windows" di Cubase, programmazione di Macro, i file XML di Cubase 
• Gestione dei file di lavoro e delle librerie di suoni e sample  
• Trasferimento di progetti e registrazione a distanza tramite il modulo "Performer" 

 

            POST-PRODUZIONE : ELEMENTI DI BASE  

• La sincronizzazione audio/video, il timecode e i protocolli di esportazione  
• Tipologia di codifica dei formati video  
• La sonorizzazione di immagini 
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