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LEZIONE 2
CORSO BASE



Contenuti corsi di formazione STEAM (Franco Fabbrini)

Colonne sonore, Podcast, Jingle

1. Introduzione ai software di produzione audio. Distinzione tra “assemblaggio” e
“composizione” di contenuti musicali. Software: Ampify

2. Tipologie e flussi di materiali sonori nei software di produzione audio.
Registrazione in tempo reale (via microfono e altro), MIDI (musical
instrument digital interface), VSTi (Virtual Studio Tecnology Instruments).

3. DAW (Digital Audio Workstation): Soundtrap (basata su browser).           
Interazione a distanza nella realizzazione di Colonne sonore, Podcast, Jingle.

4. DAW digitali: a) Presonus STUDIO ONE b) Cakewalk (SoundLab) c) Cubase (Steinberg).
5. Software di notazione musicale: a) Flat (basato su browser) b) Musescore (open

source free).



TIPOLOGIE E FLUSSI DI MATERIALI 
SONORI NEI SOFTWARE DI 
PRODUZIONE AUDIO

 Registrazione in tempo reale (via microfono e altro)
 MIDI (musical instrument digital interface) 
 VSTi (Virtual Studio Tecnology Instruments)
 Librerie sonore (loops, campioni, effetti) 



1 - VIA MICROFONO (STRUMENTI ACUSTICI)
2 - VIA INGRESSO DI LINEA (STRUMENTI ELETTRONICI)

Registrazione performance 
in tempo reale

SCHEDE AUDIO (conversione da analogico a digitale)



SCHEDA AUDIO  (pannello frontale)



SCHEDA AUDIO  (pannello frontale)

USB

COMPUTER



SCHEDA AUDIO
Convertitori ADA

Conversione da analogico a digitale

IN (ingresso MIC o LINEA)

OUT (uscita analogica)

Convertitori DAD

USB

Immagazzinamento e 
gestione dati digitali

USB COMPUTER



CAVI di Connessione Audio

Cavo XLR microfonico Cavo Jack per strumenti elettronici 
(chitarre elettriche, tastiere)

Cavo audio analogico stereo 



CAVI di Connessione Digitali

Cavo USB

Cavo FIREWIRE



• Conversione
Latenza (ritardo tra performance e ascolto)

• Direct Monitoring
NO Latenza



- Performance in tempo reale (rec microfonica o tramite ingresso di linea)
E’ il processo identico alla registrazione tradizionale però sfruttando 
i convertitori digitali della scheda audio (ADA-DAD)
Possono essere editate (modficate) mediante editor audio

- MIDI 
1) provenienti da performance in tempo reale su controller MIDI 
2) dati MIDI nell’archivio del computer (MIDI file)

I dati MIDI possono avere due destinazioni: 
1) far suonare i suoni campionati della scheda sonora del computer
2) Far suonare i Virtual Instrument (VSTi)

Nel primo caso il dato MIDI informa la scheda interna di «suonare» un campione 
che fa parte del sistema computer (normalmente emulato dal processore)
Nel secondo caso il dato MIDI informa un Virtual Instrument di «generare» un suono alla stregua di un 
sintetizzatore sonoro oppure di «suonare» una libreria sonora (un campione, un loop, un file audio)
I dati MIDI possono essere editati (modificati) mediante editor MIDI, solitamente definiti roll edit

TIPOLOGIE DI LIVE PERFORMANCE (registrazione di esecuzioni musicali)



Il termine MIDI è l'acronimo di Musical Instrument Digital Interface ed è un 
protocollo di comunicazione, concepito nel 1983, che consente di pilotare 
un dispositivo musicale tramite un dispositivo controllore. 
Vedremo come in realtà sia possibile con questo protocollo controllare 
tutta una serie di apparecchi contemporaneamente facendoli lavorare in 
modo sincronizzato.

Un protocollo è un insieme di specifiche che definiscono tutti gli aspetti 
della comunicazione tra due entità. Per entità si intende un qualsiasi 
apparecchio in grado di comunicare con altri apparecchi nelle modalità 
definite dal protocollo di comunicazione. 
Nel nostro caso le due entità che comunicano possono essere una 
tastiera-sintetizzatore e un computer che la pilota.

MIDI



VST Virtual Studio Technology
Virtual Studio Technology è uno standard di plugin musicali ideato da Steinberg, che ha 
inizialmente implementato la tecnologia nel suo prodotto di punta Cubase. 
Lo standard VST è stato lanciato nel 1996 ed ha avuto fin dall'inizio un'ampia diffusione grazie ad 
una relativa semplicità di realizzazione di plugin e alla presenza di un valido supporto per il 
programmatore costituito da un kit di sviluppo software reso pubblico gratuitamente: un gran 
numero di sviluppatori ha iniziato a rilasciare plugin anche gratuiti, e di buon livello.

La diffusione di massa dei plugin è coincisa con l'introduzione di versioni di Cubase con funzionalità 
di hard disk recording a basso costo: si tratta di un'evoluzione del sequencer MIDI degli anni 
ottanta, che oltre alle tracce MIDI è in grado di gestire simultaneamente anche tracce audio 
digitali. Contemporaneamente sul mercato iniziavano a comparire un'ampia gamma di interfacce 
audio multicanale anche di elevata qualità. Questo ha significato la quasi definitiva sostituzione 
nello studio di registrazione del classico registratore a bobine con il personal computer, 
trasformatosi in Workstation Audio Digitale - DAW, con il conseguente moltiplicarsi di piccoli studi 
casalinghi definiti "home studio", e in genere di piccoli studi definiti "project studio" dove realizzare 
con un buon livello qualitativo anche singole fasi della produzione musicale.

Questi eventi hanno costituito una rivoluzione nel settore musicale, infliggendo un duro colpo al 
mercato dell'hardware musicale: alcuni produttori di strumenti e dispositivi musicali reali, anziché 
soccombere, hanno invece "cavalcato" l'onda dell'informatizzazione musicale e collaborato con 
sviluppatori per realizzare degli omologhi software dei propri prodotti di punta. 



VSTi Virtual Instrument
Può essere: 
1) Un sintetizzatore e allora genera lui stesso il suono 
2) Un player quindi un esecutore di campioni archiviati sul computer
3) Un campionatore cioè un software capace di registrare un suono e catalogarlo

Tutte e tre queste categorie possono essere gestite dai controller MIDI (tastiere, slide. mouse e altro)



CUBASE
https://www.steinberg.net

















PROTOOLS https://www.avid.com/pro-tools
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