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DCPL34 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELL’AMPLIFICAZIONE E DEI SISTEMI DI 
DIFFUSIONE AUDIO

Tecnologie e tecniche dell’amplificazione e dei sistemi di diffusione audio (COME/04)
ore di lezione: 20 CFA: 2

verifica finale: Idoneità

PROPEUDICITÀ
Nessuna

PROGRAMMA 
Descrizione fisica del suono, della sua percezione e della sua propagazione. I parametri di 
un’onda.
Introduzione all'audio digitale: Cenni sul DSP. Teoria del campionamento.
Rappresentazione del suono nel dominio del tempo e della frequenza: Teorema di Fourier. 
Analisi spettrale (sonogramma e spettrogramma). Software per l’analisi spettrale (Spear, 
SpectraLayers pro).
La catena elettroacustica: Tipologie di microfoni e tecniche di ripresa microfonica, schede 
audio, mixer, registratori digitali, diffusori. Connettori e cavi audio. 
Audio editing, tecniche di mixaggio e post produzione: Registrazione e trattamento del 
suono. DAW (Audacity, Logic Pro, Reaper, Ableton Live). Plug-in e virtual instruments 
(protocollo MIDI e tipologie di controller). Processori di dinamica, linee di ritardo (tipologie 
di riverbero, delay, eco, tap delay, chorus, flanger, phaser), time stretching, pitch shifting. 
Tipologie di filtri (BP, HP, BR, AP, comb, shelving, peak), equalizzatori.

Introduzione a MaxMSP con particolare riferimento alle librerie ICST Ambisonics e SPAT 
Ircam.

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:

- Presentare un elaborato che consiste nella registrazione, mixaggio e masterizzazione di un 
brano scelto dal candidato. Unitamente al file audio va allegato un documento di testo nel 
quale sono riportate in modo dettagliato tutte le fasi di lavoro.

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.


