
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

DCPL34 – MUSICA ELETTRONICA

Ambienti esecutivi e di controllo per il live electronics I (COME/01)
ore di lezione: 24 CFA: 5

verifica finale: Idoneità

PROPEUDICITÀ: Nessuna.

PROGRAMMA 

Introduzione a MaxMSP:
Modalità di lavoro.
Modalità di visualizzazione.
Descrizione degli oggetti principali.
Tipi di dato.
Gestione delle liste.
Il Midi in MaxMSP
Incapsulazione: la subpatch
L’audio in MaxMSP:
Impostazioni. Periferiche audio. Oggetti.
Sintesi del suono in tempo reale:
Generatori di forme d’onda.
Generatori di rumore.
Generatori d’impulsi.
Implementazione dei principali metodi di sintesi classici in MaxMSP. Sintesi additiva a spettro 
fisso.
Sintesi additiva a spettro variabile.
Banchi di oscillatori
Sintesi sottrattiva.
I filtri in MaxMSP.
Gestione di una collezione di dati: il coll.
Gestione di file sonori da disco rigido
Caricamento automatico di file sonori.
Elaborazione del suono in tempo reale:
Linee di ritardo.
Modulazione d’ampiezza e ad anello.
Modello di macchina per il trattamento del suono.
La gestione di Parametri: send/receive e messaggi remoti.
Realizzazione di un’interfaccia modulare per il live electronics.
La gestione audio di diversi trattamenti.
La matrice audio.
Memorizzazione: la gestione di Preset.
I livelli di uscita: gestione e visualizzazione. I livelli in dB.



VERIFICA FINALE (idoneità)
Il conseguimento dell’idoneità presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica che rispetti le richieste specifiche del 
seguente programma:

- Realizzazione di un ambiente esecutivo.

ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

DCPL34 – MUSICA ELETTRONICA

Ambienti esecutivi e di controllo per il live electronics II
ore di lezione: 18 CFA: 4

verifica finale: Esame

PROPEUDICITÀ: Conoscenze relative all’annualità precedente.

PROGRAMMA 
Gli ingressi microfonici.
Il contatore di eventi. Controlli da tastiera.
Navigare fra gli eventi della partitura. Il pedale midi.
I controllori esterni: Controllori MIDI. Configurazione di controllori MIDI esterni. Utilizzo 
di controllori MIDI esterni. Controllori con potenziometri e cursori. Controllori a tastiera.
Utilizzo di buffer: lettura, registrazione, riproduzione di segnali audio dal vivo.
Sintesi del suono in tempo reale II
Sintesi FM.
Sintesi per distorsione non lineare.
La polifonia in MaxMSP: il poly~ e libreria multichannel (mc).
L’utilizzo e la gestione di librerie di terze parti. Esportabilità della patch da concerto.
Il Riverbero.
Spazializzazione
Panning.
La gestione di movimenti nello spazio.
Analisi dell’ampiezza: RMS, Envelope following, Rilevatori d’attacco. Realizzazione di un 
Envelope follower.
Il routing di parametri multipli.

VERIFICA FINALE (Esame)
Il conseguimento dell’esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica che rispetti le richieste specifiche del 
seguente programma:

- Realizzazione di un ambiente esecutivo.



ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta 
scritta e documentata da parte dello studente.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste 
propedeuticità strumentali.


