
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E DELL’ESAME

Ogni studente dovrà portare in classe un computer portatile di recente 
generazione, ed installare, a seconda dei differenti sistemi operativi 
impiegati, i seguenti software: 

- Reaper Audio 

http://www.reaper.fm/download.php 

si consiglia anche l’installazione della versione a 32 bit, per una 
maggiore compatibilità con i codec video. 

- Pure Data 

http://msp.ucsd.edu/software.html 

In alternativa si potrà lavorare su un desktop computer domestico, 
prendendo appunti in classe e lavorando con i computer presenti in 
Accademia. E’ in ogni caso consigliata la prima opzione. 

Durante il corso verranno date dellE consegne sottoforma di 
esercitazioni sia per il programma di montaggio ed editing (Reaper) sia 
per il software di programmazione per il sound design (Pure Data).

Gli studenti dovranno caricare (upload) le consegne svolte nella 
apposite cartelle personali, predisposte dal docente su Dropbox. Gli 
studenti sono pertanto invitati da subito a dotarsi di un account 
personale su Dropbox. Verranno in seguito specificate le scadenze per 
le consegne. La correzione e la valutazione delle consegne avverrà 
durante le ore di lezione.

Il corso prevede la realizzazione di un progetto di Sound Design 
Interattivo obbligatorio per i 9 CFA e facoltativo per i 6 CFA. Il progetto di 
sound design interattivo può essere svolto in coppia. Non sono ammessi 
gruppi composti da più di due studenti. Gli studenti del corso per 6CFA 
dovranno altresì realizzare una scultura sonora o un’opera di sound art, 
secondo le modalità specificate durante il corso. Nel caso questi ultimi 
intendessero realizzare il progetto di sound design interattivo sono 
esonerati dalla consegna precedente (scultura sonora o opera di sound 
art)

A seconda dei progetti di sound design interattivo scelto si d ovrà 



eventualmente poter disporre, le seguenti schede-microcontrollori: 

- Aurduino 1
- Raspberry Pi 3 

e la componentistica elettronica a basso costo necessaria per lo 
sviluppo del progetto scelto. 

ESAME

Le consegne richieste non saranno solamente propedeutiche-
consigliate, ma da esse dipenderà in buona parte parte la valutazione 
finale.
Per chi vorrà sostenere l’esame nella sessione estiva, vi saranno delle 
scadenze da rispettare di seguito elencate. Per chi vorrà sostenere 
l’esame nelle sessioni successive dovrà ultimare le consegne almeno 
una settimana prima della data di esame.
L’esame si svolgerà come prova teorico-pratica articolata in 3 parti da 
svolgere nell’arco di 3 h e 30 minuti: 
A - un elaborato in Pure Data  (realizzazione di una patch); 
B- un elaborato in Reaper (realizzazione di un commento sonoro di un 
filmato dato a partire da file audio dati); 
C- svolgimento di un test a risposta multipla dedicato ai temi della 
scultura sonora e della sound art, e ad alcune argomenti fondamentali di 
acustica, psicoacustica e audio digitale contenuti nel libro Musica 
Elettronica e Sound Design.
Per la realizzazione degli elaborati A e B sarà necessario poter lavorare 
sul proprio computer portatile con cuffie. Se lo studente non potrà 
eventualemte disporre del proprio computer portatile, dovrà avvisare 
preventivamente il docente per configurare opportunamente uno dei 
computer desktop disponibili presso la sede della Zisa.

La realizzazione degli elaborati A e B servirà a confermare o rivalutare il 
punteggio ottenuto nella realizzazione delle consegne, oppure al 
conferimento dell’eventuale lode nel caso di punteggio pieno ottenuto 
nella valutazione delle consegne.
La valutazione del test (elaborato C), e del progetto di Sound Design 
Interattivo o del progetto di Sound Art saranno a sè stanti, 
indipendentemente dalle consegne svolte.

Per i corsisti il cui piano di studi prevede Sound Design da 9 CFA / 
112 ore
il programma di studio includerà tutti i capitoli e le relative esercitazioni 



di Pure Data sino al 3P (sino a p. 400 nel testo), tutte le esercitazioni di 
Reaper elencate, lo studio dei testi sulla Sound Art e Sound Sculpture 
specificati in bibliografia, un progetto di sound design interattivo da 
sviluppare singolarmente o in gruppo  (massimo 2 persone).

la ripartizione del punteggio tra le varie parti d’esame seguirà questo 
schema:

Consegne svolte in Pure Data + Elaborato A = 10 PUNTI
Consegne svolte in Reaper + Elaborato B = 10 PUNTI
TEST (elaborato C) = 5 PUNTI
PROGETTO INTERATTIVO = 5 PUNTI

Per i corsisti il cui piano di studi prevede Sound Design da 6 CFA / 
75ore
il programma di studio includerà tutti i capitoli e le relative esercitazioni 
di Pure Data sino al 2P (sino a p.260 nel testo), tutte le esercitazioni di 
Reaper elencate, lo studio dei testi sulla Sound Art e Sound Sculpture 
specificati in bibliografia, un progetto di sound art da sviluppare 
singolarmente (massimo 2 persone), oppure in alternativa a quest’ultimo 
un progetto di sound design interattivo da sviluppare singolarmente o in 
gruppo  (massimo 2 persone).

la ripartizione del punteggio tra le varie parti d’esame seguirà questo 
schema:

Consegne svolte in Pure Data + Elaborato A = 10 PUNTI
Consegne svolte in Reaper + Elaborato B = 10 PUNTI
TEST (elaborato C) = 5 PUNTI
PROGETTO di SOUND ART oppure SOUND DESIGN INTERATTIVO = 
5 PUNTI

========================
Bibliografia richiesta a.a 2018-19

• Bianchi F., Cipriani A., Giri M., Pure Data: Musica elettronica e 
Sound design, teoria e pratica Vol. 1 Ed. Contemponet Roma, 2016

i capitoli in programma per il biennio di 6 cfa sono sino al 3 P incluso 
il testo è acquistabile online presso il sito web dell'editore
https://www.contemponet.com/shop/pure-data-musica-elettronica-e-
sound-design-1/

• Grayson J. (ed) Sound Sculpture, A.R.C. Publications, Aesthetic 
Research Centre of Canada, Vancouver, British Columbia, Canada, 

https://www.contemponet.com/shop/pure-data-musica-elettronica-e-sound-design-1/
https://www.contemponet.com/shop/pure-data-musica-elettronica-e-sound-design-1/


V6B 3X5                testo fuori catalogo reperibile gratuitamente 
presso il seguente link

http://www.ubu.com/historical/sound_sculpture/sound_sculpture.pdf
• LaBelle Brandon, Background Noise - Perspective on Sound 

Art, The Continuum International Publishing Group Inc, New 
York, London 2010

Bibliografia consigliata
-- AA.VV. Laboratorio di tecnologie musicali VOL. I  Unità da 1 a 8;  VOL 
II Unità da 13 a 15  ed. Contemponet – Roma, 2014, 2015
i volumi sono acquistabili online direttamente dall'editore
 
https://www.contemponet.com/shop/laboratorio-di-tecnologie-
musicali/
https://www.contemponet.com/shop/laboratorio-di-tecnologie-
musicali-2/

- J.Pierce La scienza del Suono, Zanichelli Editore, Bologna 1988
- AAVV a cura di A.Mayr Musica e Suoni dell\'Ambiente, CLUEB 
Bologna 2001
- R.M. Schafer, Il Paesaggio Sonoro, Ricordi Lim, Milano 1985
- AAVV edited by A. Carlyle, Autumn Leaves, Sound and the 
environment in artistic practice. Published by Double Entendre, Paris 
2007 in association with CRISAP Creative research into Sound Arts 
Practice www.crisap.org
- R.M. Schafer, Educazione al suono 100 esercizi per ascoltare e produrre 
il suono. Ricordi, Milano 1998 (esiste eventualmente la versione in 
inglese originale sul sito Arcana Editions)
- Douglas Kahn, Noise, Water, Meat - A history of sounds in the arts. 
MIT press, Massachussets Institute for Technology 2001
- Björn Hellmström, Noise Design - Architectural modeling and the 
aesthetics of urban acoustic spaces. Bo Ejeby Förlag, Göteborg 2003
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