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

DCPL34 – MUSICA ELETTRONICA

Elettroacustica I (COME/04)
ore di lezione: 15 CFA: 3

verifica finale: Idoneità

PROPEUDICITÀ
Nessuna

PROGRAMMA 
- Cenni di elettronica: l’elettricità. I componenti elettronici (resistenza, condensatore, diodo, 

transistor), l’amplificatore operazionale, il trasformatore. Legge di Ohm, i circuiti elettrici.
- Porte logiche e operatori booleani.
- Fondamenti di programmazione con MaxMSP o Pure Data.
- Campionamento e quantizzazione. Il suono digitale.
- Introduzione alla sintesi del suono. Frequenza, ampiezza e forma d'onda. L’inviluppo.
- Cenni sul panning.
- Teorema di Fourier: analisi e sintesi, trasformata e antitrasformata di Fourier. Nozione di 

STFT e di spettrogramma.

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:

- Test scritto/pratico



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

DCPL34 – MUSICA ELETTRONICA

Elettroacustica II
ore di lezione: 18 CFA: 4

verifica finale: Idoneità

PROPEUDICITÀ
Aver frequentato positivamente l'annualità precedente

PROGRAMMA 
- Sintesi Additiva. I battimenti. Sintesi vettoriale.
- La catena elettroacustica. Il mixer. Connettori, Cablaggi e schemi di cablaggio. Tipologie di 

microfoni.
- Tecniche di microfonaggio stereofonico. La ripresa microfonica di strumenti musicali.
- Sistemi di acquisizione analogici e digitali.
- Diffusori e amplificatori.
- Il protocollo MIDI e i controller midi.
- Modulazione ad anello, modulazione di ampiezza, modulazione di frequenza.

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:

- Test scritto/pratico



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

DCPL34 – MUSICA ELETTRONICA

Elettroacustica III
ore di lezione: 18 CFA: 4

verifica finale: Esame

PROPEUDICITÀ
Aver frequentato positivamente l'annualità precedente

PROGRAMMA 
- Processori di dinamica: envelope follower, compressori, limiter, espansori, gate, Side-chain 

e ducking.
- Linee di ritardo: Flanger, chorus, phaser, delay e riverbero. Filtri: comb, allpass.
- Cenni sulla sintesi per modelli fisici: algoritmo di Karplus-Strong.
- La sintesi sottrattiva. Filtri passa-basso, passa-alto, passa-banda ed elimina-banda.
- fattore di risonanza. Gli ordini dei filtri e collegamento in serie.
- Filtri collegati in parallelo ed equalizzatori grafici. Altre applicazioni del collegamento in 

serie:
- equalizzatori parametrici e filtri shelving.
- Sintesi Granulare.

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:

- Test scritto/pratico

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.


