
PROF. FRANCO FABBRINI
info@francofabbrini.it

LEZIONE 4
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) STUDIO ONE (Presonus) b) Cakewalk (SoundLab) 
c) Cubase (Steinberg) d) Logic PRO X  e) PRO-TOOLS

1. Software di notazione musicale: a) Flat (basato su browser) b) Musescore (open source
free).



Distinzione tra DAW  basate su « browser » e 
DAW basate su « software digitale »

• Una DAW basata su browser «gira» direttamente 
su un browser (nel caso di Soundtrap su 
Chrome), non ha bisogno di installazioni ed è 
indipendente dal Sistema Operativo del 
computer (OS)

• Una DAW basata su software digitale ha 
bisogno di un pacchetto di installazione 
compatibile con il Sistema Operativo del 
computer. Quindi per essere utilizzata deve 
essere installata sul computer.



Esempi di DAW basati su software
 STUDIO ONE PRESONUS (freeware)  (Windows, MAC)
 CAKEWALK  (freeware)  (solo so piattaforma Windows)
 CUBASE   (sia su Windows che MAC)
 LOGIC PRO X  (solo su piattaforma MAC)
 ABLETON LIVE   (sia su Windows che MAC)
 PROTOOLS  (sia su Windows che MAC)
 SOUNDBRIDGE (freeware)
 LMMS (freeware)



IMPORTANZA DELLE INTERFACCE GRAFICHE NELLE DAW

- Leggibiltà (trovare gli oggetti che vi interessano, organizzazione dei menù)
- Fluidita nel movimento oggetti
- Numero e varietà di tools
- Possibilità di assegnare i controlli a controller esterni



HTTPS://SHOP.PRESONUS.COM/STUDIO-ONE-5-PRIME

PRO: 
- SOFTWARE LIBERO (NON È A PAGAMENTO) 
- DISPONIBILE SU  WINDOWS E MAC
- OTTIMA DOTAZIONE E GESTIONE DI LIBRERIE
-GRAFICA MOLTO FLUIDA E LEGGIBILE
- POTENTE

CONTRO:
- NON SUPPORTA VSTINSTRUMENTS E PLUG-IN DI TERZE PARTI (MA HA UNA SUA 
DOTAZIONE MOLTO COMPLETA)



https://shop.presonus.com/Studio-
One

https://shop.presonus.com/Studio-One


HTTPS://WWW.BANDLAB.COM/PRODUCTS/CAKEWALK

PRO: 
- SOFTWARE LIBERO (NON È A PAGAMENTO) 
- POTENTE
- GRAFICA  LEGGIBILE  E  FLUIDA
- ARCHITETTURA DEI MENU DI NAVIGAZIONE  ‘LOGICA’
- FLUSSI DI ASSEMBLAGGIO DEI CONTENUTI  E DELLE PERFORMANCE LOGICI   
- GESTIONE DELLE LIBRERIE TRAMITE ASSISTANT DEDICATO

CONTRO:
- DISPONIBILE SOLO SU WINDOWS

https://www.bandlab.com/products/cakewalk






HTTP://WWW.CUBASE.IT/

PRO: 
- POTENTE
- GRAFICA  LEGGIBILE  E  FLUIDA
- ARCHITETTURA DEI MENU DI NAVIGAZIONE  ‘LOGICA’
- FLUSSI DI ASSEMBLAGGIO DEI CONTENUITI E DELLE PERFORMANCE 
MOLTO LOGICI E FOCALIZZATI SULL’ASPETTO ‘COMPOSITIVO’

- DISPONIBILE SU WINDOWS E SU MAC

CONTRO:
- SOFTWARE A PAGAMENTO ANCHE SE LA VERSIONE ‘ELEMENTS’ ENTRY LEVEL
E’ SUFFICIENTEMENTE POTENTE ANCHE PER PROGETTI RELATIVAMENTE COMPLESSI

http://www.cubase.it/




CUBASE
https://www.steinberg.net



HTTPS://WWW.APPLE.COM/IT/LOGIC-PRO/

PRO: 
- POTENTE
- GRAFICA  LEGGIBILE  E  FLUIDA
- ARCHITETTURA DEI MENU DI NAVIGAZIONE  ‘LOGICA’
- FLUSSI DI ASSEMBLAGGIO DEI CONTENUTI  E DELLE PERFORMANCE 

MOLTO LOGICI E FOCALIZZATI SULL’ASPETTO ‘MISSAGGIO’ (E’ UNO DEI  
SOFTWARE PREFERITI DAI FONICI) 

CONTRO:
- SOFTWARE A PAGAMENTO 
- DISPONIBILE  SOLO SU MAC

https://www.apple.com/it/logic-pro/




HTTPS://WWW.AVID.COM/PRO-TOOLS

PRO: 
- POTENTISSIMO
- E’ LO STANDARD DEGLI STUDI DI REGISTRAZIONE PROFESSIONALI
- GRAFICA  LEGGIBILE  E  FLUIDA
- FLUSSI DI ASSEMBLAGGIO DEI CONTENUTI  E DELLE PERFORMANCE    
MOLTO LOGICI 

- DISPONIBILE SU WINDOWS E MAC

CONTRO:
- SOFTWARE A PAGAMENTO 
- ARCHITETTURA DEI MENU DI NAVIGAZIONE INEVITABILMENTE ‘COMPLESSA’
- PER BENEFICIARE DI TUTTE LE POTENZIALITÀ DEL SOFTWARE È NECESSARIO 
L’ACQUISTO DI HARDWARE DEDICATO MOLTO COSTOSO

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


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



HTTPS://WWW.SOUNDTRAP.COM/EDU/

(DAW basta su browser)

pro: 
- Permette di interagire a distanza, E’ la funzione che lo contraddistingue e lo    

rende particolarmente funzionale nelle pratiche educational DAD
- sufficientemente potente per progetti articolati
- basato su browser (Chrome) non necessita di installazione
- grafica  leggibile  e  fluida
- flussi di assemblaggio dei contenuti  e delle performance molto logici 
- essendo basato su browser non dipende dal Sistema Operativo
- architettura dei menu essenziale ma completa 

contro:
- non supporta VSTi standard (utilizza strumenti e effetti virtuali proprietari)

https://www.soundtrap.com/edu/
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