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

DCPL34 - SCUOLA DI MUSICA ELETTRONICA 

disciplina:  Campionamento, sintesi ed elaborazione digitale dei suoni 1 (COME/05) 
 ore di lezione: 18 CFA: 4 

verifica finale:  IDONEITÀ 

PROPEDEUTICITÀ 
Nessuna. 

PROGRAMMA 
 
Introduzione ai linguaggi di programmazione: il software SuperCollider 
 -  primi passi di programmazione ad oggetti 
 - sintesi del suono in tempo reale, 
      . generatori di forme d’onda 
      . generatori di rumore 
      . generatori di impulsi 
      . sintesi additiva a spettro fisso e a spettro varialbile 
      . banchi di oscillatori 
      . sintesi sottratttiva 

 

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. 



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

DCPL34 - SCUOLA DI MUSICA ELETTRONICA 

disciplina:  Campionamento, sintesi ed elaborazione digitale dei suoni 2 (COME/05) 
 ore di lezione: 18 CFA: 4 

verifica finale:  IDONEITÀ 

PROPEDEUTICITÀ 
Nessuna. 

PROGRAMMA 
1) Buffer 
2) Modulazione RM – AM –FM 
3) Sintesi granulare 
4) Analisi del segnale 

  
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. 


