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

DCPL34 – COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROACUSTICA 

disciplina:  Composizione musicale elettroacustica I° annualità 
 ore di lezione: 24 CFA: 10 

verifica finale:  ESAME 

PROPEUDICITÀ 
Aver assolto l'eventuale debito contratto in fase di ammissione relativamente alla prova di musica 
elettronica. 

PROGRAMMA  

Introduzione alla composizione elettroacustica  
“Ascolto acusmatico”.  
Acquisizione/creazione di terminologia.  
Metafore terminologiche.  
Nota vs Oggetto sonoro.  
Oggetto sonoro.  
Tipologie di oggetti sonori.  
Articolazione del materiale  
L’oggetto sonoro e le articolazioni elementari  
Archetipi elementari di articolazione: ascolto, esempi, creazione e verifica della  
terminologia.  
Evoluzione degli oggetti sonori nel tempo.  
Timbro e spettro.  
Il suono organizzato.  
Le sezioni di una forma musicale.  
La forma globale di una composizione musicale.  

Metodi tecnologici  
Segnali analogici e digitali.  
Funzioni della catena elettroacustica.  
Sintesi, filtraggio, missaggio, montaggio, modulazione, spazializzazione.  

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 uno studio acusmatico.  
- Il compositore dovrà effettuare la regia del suono del suo brano.  



disciplina:  Composizione musicale elettroacustica II° annualità 
 ore di lezione: 24 CFA: 10 

verifica finale:  ESAME 

PROGRAMMA  

Introduzione alla composizione elettroacustica  
“Ascolto acusmatico”.  
Acquisizione/creazione di terminologia.  
Metafore terminologiche.  
Nota vs Oggetto sonoro.  
Oggetto sonoro.  
Tipologie di oggetti sonori.  
Articolazione del materiale  
L’oggetto sonoro e le articolazioni elementari  
Archetipi elementari di articolazione: ascolto, esempi, creazione e verifica della  
terminologia.  
Evoluzione degli oggetti sonori nel tempo.  
Timbro e spettro.  
Il suono organizzato.  
Le sezioni di una forma musicale.  
La forma globale di una composizione musicale.  

Metodi tecnologici  
Segnali analogici e digitali.  
Funzioni della catena elettroacustica.  
Sintesi, filtraggio, missaggio, montaggio, modulazione, spazializzazione.  

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 uno studio per strumento ed elettronica.  
- Il compositore dovrà effettuare la regia del suono del suo brano.  



disciplina:  Composizione musicale elettroacustica III° annualità 
 ore di lezione: 18 CFA: 8 

verifica finale:  ESAME 

PROGRAMMA  

Introduzione alla composizione elettroacustica  
“Ascolto acusmatico”.  
Acquisizione/creazione di terminologia.  
Metafore terminologiche.  
Nota vs Oggetto sonoro.  
Oggetto sonoro.  
Tipologie di oggetti sonori.  
Articolazione del materiale  
L’oggetto sonoro e le articolazioni elementari  
Archetipi elementari di articolazione: ascolto, esempi, creazione e verifica della  
terminologia.  
Evoluzione degli oggetti sonori nel tempo.  
Timbro e spettro.  
Il suono organizzato.  
Le sezioni di una forma musicale.  
La forma globale di una composizione musicale.  

Metodi tecnologici  
Segnali analogici e digitali.  
Funzioni della catena elettroacustica.  
Sintesi, filtraggio, missaggio, montaggio, modulazione, spazializzazione.  

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 uno studio per strumento ed elettronica.  
- Il compositore dovrà effettuare la regia del suono del suo brano.  



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.


