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L’uomo non potrebbe sussistere senza la musica, la quale ci è associata in modo cosi’ naturale che non
potremmo farne a meno neppure se lo volessimo
[Severino Boezio]

“La tecnologia non è l’unica evoluzione possibile per la musica, ma non la si può evitare.

Perché dovremmo privarcene?”
[Pierre Boulez]

Se fino a qualche decennio fa, parlare di qualità musicale di un suono significava riferirsi alla qualità
del liutaio che produceva lo strumento musicale, oggi è impensabile parlare di buona musica senza
parlare di produzione ed elaborazione digitale del suono.

Occorre perciò conoscere le nozioni di base della generazione di un suono e dell’acustica e dei
meccanismi fisici che ne stanno alla base, insieme alle tecniche di manipolazione analogica e
digitale del suono, alla sua memorizzazione e riproduzione.
Fino a....

Meccanica delle onde sonore: velocità del suono
Il suono è la sensazione data dalla vibrazione di un corpo in oscillazione.
Tale vibrazione, che si propaga nell'aria o in un altro mezzo elastico, raggiunge l'orecchio che, tramite
un complesso meccanismo interno, è responsabile della creazione di una sensazione "uditiva"
direttamente correlata alla natura della vibrazione.
Un suono, a differenza delle onde elettromagnetiche, puo’ essere trasmesso solo in presenza di un
mezzo materiale. Una sorgente di un suono puo’ essere qualsiasi corpo che si sottopone a
deformazione e che crea una perturbazione
Come tutte le onde, anche quelle sonore sono caratterizzate da una
frequenza (che nel caso del suono è in relazione con la percezione dell'altezza) e
un'intensità (che è in relazione con il "volume" del suono).
La velocità del suono è la velocità con cui un suono si propaga in un certo ambiente, detto mezzo.
La velocità del suono varia a seconda del mezzo (ad esempio, il suono si propaga più velocemente
nell'acqua che non nell'aria), e varia anche al variare delle proprietà del mezzo
Nell'aria, la velocità del suono è di 331,5 m/s a 0 °C (pari a 1.193,4 km/h) (cfr. wikipedia)

materiale

Velocità del suono [m/s]

aria

343

acqua

480

vetro

530

acciao

5200

sabbia asciutta

10-300

Meccanica delle onde sonore: muro del suono
Quando un corpo si muove all'interno di un fluido comunica alle particelle una serie di urti meccanicila
perturbazione delle zone circostanti. Se la sorgente dei disturbi si muove, i disturbi tenderanno a
compattarsi nella direzione del moto. Il corpo può seguire, raggiungere o superare tali disturbi: nel primo
caso il numero di Mach
Con " muro del suono" si indicava la difficoltà, per i primi aeroplani di raggiungere la velocità del suono.
Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico,è il suono prodotto dall'onda
d'urto generata da un oggetto (ad esempio un aereo) quando questo si muove, in un fluido, con velocità
superiore alla velocità del suono.
La frusta, è stata probabilmente il primo oggetto prodotto dall'uomo in grado di muoversi più veloce del
suono. L'estremità di una frusta rompe la barriera del suono e genera un secco schiocco che è un vero e
proprio boom sonico (wikipedia)

barriera del suono

onde trasversali e longitudinali
Le onde possono essere longitudinali e trasversali , nel primo caso l'oscillazione delle particelle avviene in
direzione parallela alla propagazione dell'onda (come il sasso nello stagno), nel secondo in modo
perpendicolare
Una esempio spettacolare sono gli Oolà!, gridati da folle di tifosi organizzati agli stadi, ciascuno dei quali si
alza in piedi, lancia il grido di oolà e poi si risiede al suo posto. Se ciascuno lo fa subito dopo quando lo ha
fatto quello ad un suo fianco, per esempio a destra, l’effetto per un osservatore a distanza sarà vedere
come un’ onda che si propaga lungo gli spalti. In realtà però ciascun spettatore è rimasto al suo posto!
Produciamo un'onda!
Produciamone un'altra!!
Sentiamone il suono!!!

frequenza e ampiezza
Come tutti i fenomeni acustici, il suono è una perturbazione di carattere oscillatorio che si propaga con una
data frequenza in un mezzo elastico. Il numero di oscillazioni (variazioni di pressione) al secondo viene
chiamato frequenza del suono e viene misurato in cicli al secondo ossia in Hertz (Hz).
La lunghezza d'onda rappresenta lo spazio percorso dall'onda sonora in un periodo completo di
oscillazione. Le relazioni tra periodo T (tempo necessario perché si compia un'oscillazione completa),
frequenza f, e lunghezza d'onda L sono date da:

dove c è la velocità del suono nell'aria (344 m/sec; nell'aria, alla temperatura di 20 °C ed alla pressione
atmosferica del livello del mare).
La velocità di propagazione del suono dipende dalle caratteristiche del mezzo, in particolare l'elasticità e la
densità.

spettro sonoro
Il campo uditivo dell'uomo si estende da circa 20 Hz fino a 20.000 Hz (ossia 20 KHz), ma l'emisisone
della voce umana ha un campo piu' ristretto. Ad esempio lo spettrogramma (l'intensità delle frequenze
che costituiscono il suono) della "è" e della "é" mostra frequenze entro i 6000Hz (si noti che l'intensità è
espressa in decibel : un valore di 10db corrisponde decuplicare l'intensità dell'onda) :
http://www.findsounds.com/ http://www.mufin.com/us/home http://www.maestro.fm/
http://www.soundboard.com/

dal rumore alla musica
Non sempre facile definire cosa è rumore e cosa è MUSICA!
Il primo rumore da considerare è il rumor bianco.
Questo rumore non presenta effetti a carattere periodico ma il suo spettro è simile a quello del panorama di
una città in controluce.

Esempi di rumor bianco sono ad esempio il suono dello sfiato di una pentola a pressione o il rumore tra due
stazioni FM.
Ma attenzione:
se di questo rumore ne variamo pero’, ad esempio, l’ampiezza in modo periodico, scopriremo che assomiglia
al suono della risacca del mare. E se aggiungiamo qualche stridio ci sembreranno gabbiani. Non possiamo
ancora parlare di musica ma ci stiamo avvicinando... Proviamo a sentire questo pezzo di Enthonj Franco ...
Gli elementi che arricchiscono il “contenuto musicale” sono legati al “ritmo” (cioè gli intervalli di tempo) e
“melodia” (cioè gli intervalli di frequenza), infine l’”armonia” legati a fattori collegati al nostro sistema uditivo o
a contesti culturali e storico-sociali.

dal rumore interstazionale a Bartok
Del resto non è neppure facile stabilire cosa è musica e cosa non lo è solo basandosi sulle tracce
spettrografiche. Forse nuove indagini future permetteranno di scoprire nuove relazioni ma attualmente
sembra molto difficile: basta osservare la figura sottostante
Bartok Schubert Chitarra rumore interstazionale FM

Le armoniche di Fourier
Gli spettrogrammi della voce contengono una serie di frequenze emesse dalle corde vocali. Esse si
possono rappresentare come costituite da un’onda fondamentale e dalle sue armoniche (serie di
Fourier). La frequenza di oscillazione definisce l’altezza del suono emesso , cioè se è piu’ o meno acuto.
Ciascuna armonica è descritta da un’onda sinusoidale pura di frequenza definita.
Nell'immagine a sinistra abbiamo in rosso il suono fondamentale (o prima armonica), mentre in blu é
rappresentata la sua seconda armonica, di frequenza doppia. Il suono risultante (nero)

timbri e spettri
Cio’ che distingue il la di un violino dal la di un pianoforte NON à l’armonica fondamentale , pari a 440Hz,
ma le armoniche successive. (http://www.labatteria.it/il_suono/armonici/string.gif)

dal Suono alla Musica: combinazione di suoni
Lo studio della combinazione di suoni di frequenza diversa, porta lla produzione di NUOVI suoni NON
emessi dalla sorgente aventi frequenza pari alla somma e differenza delle frequenze di origine.- Giuseppe
Tratini nel 1714 chiamo’ questo “terzo suono”:

percezione del suono

La percezione di chi ascolta è di sentire mescolate quattro frequenza: le due originali piu’ le due nuote
non emesse dalle sorgenti.. (Inoltre non dimentichiamo che possono nascere nuove frequenza, oltre che
all’interno di una cassa di risonanza di uno strumento o tra le partei di una stanza, anche all’interno del
nostro orecchio di frequenza doppia o tripla (distorsione armonica aurale).
(il fenomeno è conosciuto in elettronica come modulazione , che si ottiene moltiplicando tra loro l’onda
modulante con l’onda portante per ottenere l’onda modulata).

la scuola di Pitagora
Secondo

questo racconto del filosofo greco Giamblico (Siria, 245 – 325), Pitagora (*)...
" … mentre passava dinanzi all'officina di un fabbro, per sorte divina udì dei martelli che, battendo il ferro
sopra l'incudine, producevano echi in perfetto accordo armonico tra loro, eccettuata una sola coppia. Egli
riconobbe in quei suoni gli accordi di ottava, di quinta e di quarta e notò che l'intervallo tra quarta e
quinta era in se stesso dissonante ma tuttavia atto a colmare la differenza di grandezza tra i due.
Rallegrato che con l'aiuto di un dio il suo proposito fosse giunto a compimento, entrò nell'officina e dopo
molto prove scoperse che la differenza nell'altezza dei suoni dipendeva dalla massa dei martelli "

(*) Pitagora: (Samo (isola), c. 575 a.C. – Metaponto, c. 495 a.C.) è stato un matematico, e filosofo greco antico

Il monocordo di Pitagora
Cinquecento anni prima di Cristo i Greci costruirono un piccolo strumento musicale: il monocordo.
Con questo strumento si intui’ il collegamento tra l’ altezza del suono e la sua lunghezza d’onda.
In particolare la lunghezza d'onda (L) fondamentale del suono emesso è uguale al doppio della lunghezza
della corda vibrante (l), cioè L= 2l e siccome v=L*f , si ottiene :

f = v / 2l
che è la relazione che fa dipendere la frequenza del suono emesso dalla corda vibrante, dalla sua
lunghezza.

Monocordo (a tre corde) realizzato da Dario Nava (2010)

intervalli "notevoli"
Il monocordo permise ai greci di individuare alcuni importanti elementi:
Intervallo = distanza tra due note o suoni. l'intervallo musicale è proporzionale al rapporto tra le
frequenze. Se simantiene costante il rapporto tra le lunghezze delle corde, resta costante il rapporto tra
le altezze dei suoni
Ottava= è l'intervallo tra una nota musicale ed un'altra, con lo stesso nome, la cui frequenza è doppia.
Nel caso del monocordo è l'intervallo tra il suono emesso dalla corda in assenza di ponticello e quello in
cui il ponticello è posto nel mezzo della corda AB/AM= 2 (AB= lungh. corda, AM : lungh. metà corda)

La parola ottava nasce dal fatto che tra due do consecutivi si hanno otto intervalli : cinque toni due
semitoni: nella scala diatonica occidentale, l'ottava è distante 8 note contando entrambe le estremità , 5
di tono e due di semitono (mi-fa e si-do in scala di DO maggiore)

quinta perfetta
La procedura di Piatagora ricalca quella già in voga nell'antica Cina, che usavano canne sonore al
poste di corde.
Se ne puo' dedurre che i principi di armonia sono un fattore comune alla natura umana, al di là di
cultura, luoghi ed epoca storica!
Tra le molte scale possibili, nel corso della storia furono preferite alcune, tra cui quella che si ottiene
scegliendo la nota di partenza DO e generandone altre due: MI e SOL rispettivamente con un intervallo
di terza maggiore e quinta perfetta (rapporti di frequenza con il DO , pari a 5/4 e 3/2).
Le tre note Do-Mi-Sol costituiscono un accordo triadico maggiore che è il fondamento dell'armonia
cosi' come la concepiamo nel mondo occidentale!
"quinta perfetta" che corrisponde a un rapporto di 3/2 tra le lunghezze della corda vibrante
(do-sol).
" terza maggiore" con rapporto 5/4 (do-mi)
"sesta maggiore" con rapporto 5/3 (do-la) .

Si noti il rapporto tra numeri interi , cosa che fece dire a Pitagore: "il segreto dell'armonia sta nel potere
magico dei numeri".

intervalli "notevoli"

frequenza delle note

Come si è visto, la musica può essere composta da note di frequenza arbitraria ma per ragioni storiche
e psicoacustiche, si è consolidato l'uso di dodici note (semitoni) per ottava, specialmente nella musica
occidentale.
Queste note a frequenza fissa sono in relazione matematica fra loro, e sono calcolate a partire da una
nota fondamentale la cui frequenza è stabilita per convenzione. Recentemente si è stabilito che il La4
(A4), rappresentato in chiave di violino nel secondo spazio del pentagramma, corrisponda a una
frequenza acustica di 440 Hz.
Ogni nota è separata dal La4 da un numero intero di semitoni. E ogni 12 semitoni (quindi ogni ottava) si
ha un raddoppio di frequenza. Si tratta dunque di una progressione geometrica di ragione 21 / 12.
(wikipedia)

simmetrie

Ma anche la simmetria riveste una notevole parte in musica.
Ad ex nelle Variazioni Goldberg in cui la seconda voce è l'inversione della prima.
Insomma siamo figli di Pitagora ... , perchè dai greci abbiamo ereditato qualcosa di
evidente e determinante: il rapporto tra musica e scienza, tra armonia e fisica, tra
creatività e matematica, Nel medioevo, nel quadrivio, la musica era unita a geometria,
aritmetica e astronomia. Oggi con la musica digitale siamo a una nuova svolta e steade
nuove si aprono davanti a noi.

Un esempio: blues di “settima di dominante”.
|A7 - - -| - - - -| - - - -| - - - -| D7 - - -| - - - -| A7 - - -| - - - -| E7 - - -| D7- - -| A7 - - -| - - - -|

le note musicali
Riassumendo:
Le note che hanno frequenza pari a multipli interi rispetto alle altre sono simili: l'intervallo determinato da
queste note è detto ottava. Di conseguenza sono comunemente chiamate con lo stesso nome.
Pertanto, per identificare una nota in modo univoco si deve indicare anche l'ottava di appartenenza.Le
note musicali della scala diatonica sono sette: Do · Re · Mi · Fa · Sol · La · Si (Anglosassoni: C D E F G
A B ) Se consideriamo la scala cromatica, ci sono altri suoni che si ottengono abbassando o alzando di
un semitono le 7 note diatoniche mediante bemolle e diesis .
http://www.youtube.com/watch?v=8_F3lk6D1Yo&feature=related
http://www.accordatoreonline.com/accordatore_chitarra_online.html

musica elettronica
Ci sono due modi di interpretare il ruolo dell'elettronica nella musica:
amplificando un segnale acustico proveniente da strumenti , come ad esempio nella chitarra
elettrificata
produrre ex-novo un segnale musicale con creazione di onde sonore desiderate come ad esempio
in un organo elettrionico o un sintonizzatore a tastiera

Come si vede in figura, per acquisire o riprodurre un suono occorrono dei "trasduttori":
microfono (a cristallo, dinamico, condensatore)
altoparlanti (dinamici, a tromba, pneumatici..) e cuffie
pick-up (in questo caso il segnale non proviene da un'onda acustica ma da una vibrazione
meccanica)

sintesi analogica
oggi la sintesi analogica del suono puo' dirsi relativamente superata da quella digitale , ma vogliamo
ricordare i principi fondamentali del suono visto come il corrispettivo di una tensione variabile nel tempo:
il sintetizzatore analogico non comprende componentistica elettronica digitale, del tipo RAM o
CPU, bensì la sintesi viene prodotta da componenti elettrici. La maggior parte dei sintetizzatori di
oggi sono in realtà dei computer veri e propri. (v per esempio la Korg Oasys che fa utilizzo di un
microprocessore Intel Pentiun IV)
il sintetizzatore modulare è formato da vari moduli connettibili tra di loro mediante l'utilizzo di
appositi cavi, detti patch. Il musicista, collegando i vari moduli in vari modi genera il circuito che
produce il suono. Sintetizzatori analogici come il Minimoog, hanno la sintesi analogica che viene
prodotta esclusivamente da dei circuiti pre impostati.
Questi strumenti sono basati su oscillatori elettronici e divisori di frequenza. Per esempio l'oscillatore può
variare la propria frequenza in base a una tensione che gli arriva. Nel sistema V/ottava ad ogni Volt
corrisponde una ottava di differenza così se mandiamo una tensione di 4 V a un oscillatore e questo
suonerà un la a 440Hz mandando una tensione di 5 V suonerà un la a 880 Hz quindi esattamente
un'ottava sopra.
Non possiamo non ricordare il creatore del sintetizzatore analogico, Robert Albert Moog (New York, 23
maggio 1934 – Asheville, 21 agosto 2005) un ingegnere statunitense.
Robert Moog è stato un pioniere della musica elettronica. Fu l'inventore di uno dei primi sintetizzatori
musicali a tastiera (http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Moog).
Geniale interprete di questo sintetizzatore è stato Keith Emerson (http://www.youtube.com/watch?
v=k_RVm9BTUig&feature=related )

trattamento digitale del suono
Nel trattamento di tipo numerico o "digitale", il suono è "campionato" e ridotto in formato binario, in
modo da essere manipolabile da un elaboratore elettronico.
La digitalizzazione comporta la conversione di un'onda in un insieme di numeri, corrispondenti ad
altrettanti valori di tensione (campionamento con conversione analogico/digitale). Questio valori binari
sono memorizzati in ucalcolatore che puo' manipolarli alla stregua di numeri, per essere poi nuovamente
riprodotti sottoforma di onde sonore (conversione digitale/analogica)

campionamento e quantizzazione

Il campionamento di un segnale è indispensabile nel caso in cui debba essere trasmesso in formato
digitale attraverso una rete di trasmissione dati.
I segnali del mondo reale sono analogici (ad ex. la voce), mentre un elaboratore digitale è in grado di
memorizzare e trattare esclusivamente sequenze finite di bit.
Per trattare con tecniche digitali i segnali analogici è allora necessario, in via preliminare,
approssimare quest'ultimi con segnali digitali. I sistemi che trasformano un segnale analogico nel
corrispondente digitale sono detti convertitori analogico-digitali (ADC), mentre quelli che realizzano
l'operazione inversa di trasformare un segnale digitale in un segnale analogico sono detti convertitori
digitali-analogici (DAC).
I principi di base per la conversione sono quelli relativi alle operazioni di campionamento e di
quantizzazione.
Campionare un segnale a tempo continuo significa rilevare le ampiezze del segnale su un insieme
discreto di tempi: i “frames" catturati da una telecamera che inquadra una scena reale, ne costituiscono
un esempio.
La frequenza di campionamento di un segnale deve sempre essere almeno doppia della massima
frequenza contenuta nel segnale da campionare (TEOREMA DI NYQUIST)

il campionatore
Il

significato fisico di questo limite inferiore è dovuto al fatto di perdere informazioni contenute nel segnale
se lo si campiona a frequenze troppo basse.

quantizzazione

La quantizzazione permette di trasformare un segnale a valori continui in un segnale a valori su un
insieme defnito (ad ex usando 7 o 8 bit (pari a 128/256 livelli)). Questa operazione in generale introduce
un errore irreversibile nel segnale quantizzato: dato il segnale quantizzato, non è in generale possibile
ricostruire il segnale originale. E’ tuttavia possibile controllare come il segnale quantizzato risulti una
buona approssimazione di quello analogico: un tipico indice di qualità è il rapporto segnale-rumore. I
sistemi che realizzano l'operazione di quantizzazione sono chiamati quantizzatori.

Campionamento e quantizzazione uniforme a quattro livelli di un segnale f(t).

La "risoluzione", cioè la precisione con cui un segnale puo' essere rappresentato, è quindi un
importante parametro. Nel caso di 6 bit avrei una precisione di !/64 , ma ben di 1/4096 a 12 bit e
1/65536 a 16 bit! Con 12 bit si potrebbearrivare a : 20log4096= 72,2 dB che copre dai "fortissinmi" ai
"painissimi" di una orchestra.
Per avere un’idea, un segnale di qualità CD è campionato in codifica PCM ad una velocità di 44100Hz e
con una risoluzione di 16 bit.
Un segnalevocale in una linea telefonica , considerando 4KHz di banda telefonica , occorre
campionare a 8000 campionamenti./s pari a un tempo di 125 micro secondi.

tecnica digitale: inconvenienti
Oltre al problema della quantiìzzazione si pongono alcuni incovenienti:
timbro : se vogliamo trasformare un soprano in un basso, variando le frequenze, l'effetto non sarà
quella di un basso, perchè i contenuti armonici sono differenti!
Aliasing: se nel segnale da campionare sono presenti frequenza superiori a metà di quelle del
campionamento, si generano frequenze spurie per la combinazione del segnale da campionare con
quello di campionamento
facilità di plagio: è facile prendere un brano e , spostando o alterando le frequenza, farlo credere
originale

generatori di suoni digitali
La digitalizzazione del suono ha avuto un impatto conoscitivo enorme per l'intelligenza del fenomeno sonoro. La
possibilità di ricavarne lo scheletro numerico permise la rimozione di quegli ostacoli analitici che erano propri della
trascrizione analogica del segnale ed ha favorito la crescita di una nuova interdisciplinarità. Fisica acustica,
psicoacustica, cibernetica, informatica e teorie di elaborazione del segnale si alleano per raffinare l'arte
dell'elaborazione numerica degli oggetti musicali.
Sintesi digitale in FM: la modulazione di frequenza è generata, piu' facilmente, con tecniche digitali
simulazione della voce: la FM digitale permette una buona sinetsi della voce parlata e una buona
gamma di suoni , anche in tempo reale
calcolatori di forma d'onda: ogni operazione di creazione dell'onda effettuata con i sistemi analogici
basati su oscillatori a controllo di tensione (VCO), vengono effettuate , ancor meglio, in digitale : con
12 bit si ottengono frequenze con passi da 9,77Hz e con 16 bit con passi di 0,610 Hz, infatti , ad
esempio, nella gamma audio di 20000Hz si possono avere le frequenze separate da: Df= 20000 /
(2^n / 2) Hz
sintesi dei modelli fisici: costruzione di suoni a partire dalla rappresentazione matematica (sintesi
acustica virtuale, acousting modeling). Il sintetizzatore dispone di : labbra virtuali, ancia (clarinetto)
virtuale, corda virtuale.
sintetizzatori digitali: è uno strumento musicale in grado di generare autonomamente segnali audio,
sotto il controllo di un musicista o di un sequencer. Si tratta di strumenti che possono generare
imitazioni di strumenti musicali reali o creare suoni non esistenti in natura. Il sintetizzatore è
generalmente controllato per mezzo di una tastiera simile a quella del pianoforte, ma non mancano
realizzazioni destinate ad essere gestite mediante il fiato, la pressione, le corde di una chitarra o altri
tipi di controller come sensori a raggi infrarossi.Nel sintetizzatore digitale, l'utente puo' servirsi di
suoni presenti nella banca dati del computer o o editarli a piacere giocando sui generatori d'onda,
sugli algoritmi, sul tempo di attacco, sulla gradualità (geenratore ADSR). Un computer puo'
comporre o sintetizzare la musivca . La scelta delle note è basata su numeri ed equazioni
matematiche. Uno dei metodi è generare una successione casuale di numeri e poi vagliarli

MIDI

MIDI :Il MIDI è, da una parte, un linguaggio informatico, ossia una serie di specifiche che danno vita
al protocollo; dall'altra, un'interfaccia hardware che consente il collegamento fisico tra vari strumenti.
Entrambi questi aspetti sarebbero probabilmente sostituibili da sistemi più performanti, nonostante
ciò, il MIDI, nato negli anni ottanta, è rimasto pressoché inalterato ed è intensamente utilizzato nella
produzione di musica digitale.
Di fatto, il MIDI ha peculiarità interessanti su più fronti:
La qualità e la praticità del sistema. L'integrazione tra eventi Audio ed eventi MIDI ha
dimostrato di essere una mossa vincente, confermando l'importanza di questo standard nella
realizzazione di musica digitale.
La leggerezza dei file MID (in termini di kB). Tramite Internet ed i software multimediali, il MIDI
diventa un media di uso comune non più appannaggio esclusivo dei musicisti.
La diffusione di basi di livello qualitativo sempre maggiore. Fatto che ha permesso a molti
musicisti di svolgere con facilità e qualità il proprio lavoro.
Il costo. Molti produttori hardware e software puntano sulla multimedialità dei propri prodotti.
Con un investimento minimo, o ricorrendo a programmi freeware, è possibile per ognuno
disporre di un computer in grado di realizzare produzioni musicali di buon livello.

software Cubase
Cubase :è un software che consente di creare brani musicali in formati diversi (in vari formati: MIDI,
audio: wav e aiff, etc.) realizzato in Germania nel 1989 da Steinberg. Appartiene alla famiglia dei
Sequencer audio-midi, ovvero programmi capaci di gestire l'esecuzione e la registrazione di più
tracce contemporaneamente
La funzione principale del software è di creare brani musicali, attraverso l'utilizzo di sessioni multitraccia,
con tracce audio e midi. Cubase supporta la tecnologia VST in base alla quale si possono utilizzare i
cosiddetti "plug in" che altro non sono che strumenti virtuali con i quali poter registrare una traccia MIDI
che poi automaticamente viene trasformata in audio.
Cubase è anche un sequencer ovvero un editor multitraccia di file audio di diversa natura, con possibilità
di taglio, aggiunta, rimozione di file e porzioni di file audio.

le funzioni di Cubase
Alcune tra le funzionalità di Cubase:
importazioni di molti formati audio
gestione completa dei file audio presenti nel computer
editing avanzato
aggiunta di effetti base alla traccia
raggruppamento delle tracce in sottogruppi e gruppi
raggruppamento delle tracce in cartelle
esportazione in diversi formati
aggiunta di traccia video da sincronizzare con l'audio
http://www.youtube.com/watch?v=IGryEkxJEmE&hl=it , http://video.google.it/videoplay?
docid=9017529740354948101&ei=Ixb8SYGXLoSg2AKHvMj3Dw&q=cubase&hl=it&client=firefox-a

musica e psiche
E' molto difficile catalogare e relazionare i parametri musicali agli aspetti psicofisici.
Come si potrebbero catalogare le sensazioni, l'altezza o l'intensità di un suono percepito, l'emozione
soggettiva? Sensazione è la nostra lettura cosciente degli stimoli che provengono dal cervello collegato
agli organi sensoriali.
Le sensazioni possono mutare nel tempo, magari dopo ripetute esperienze. Elementi storici, sociali e
culturali entrano in questo processo e la straordinaria complessità di concatenazioni nel sistema nervoso
rendono gli esperimenti di psicoacustica difficili da interpretare.
Ma, come molti esteti tendono a dire, "la musica è semplicemente, piu' di ogni altra forma d'arte, la
prova della capacità umana di cogliere la bellezza in maniera quasi naturale", senza particolari forme
di apprendimento o training ma basandosi su una capacità innata.

"La musica è la stenografia dell'emozione. Emozioni che si lasciano descrivere a
parole con tali difficoltà sono direttamente trasmesse nella musica, ed in questo sta
il suo potere ed il suo significato."
[Lev Tolstoj]

"Eseguirono la Sonata a Kreutzer di Beethoven. "Lo conosce lei il primo tempo, il 'presto' iniziale, lo
conosce?!" gridò addirittura.
"Oh, è qualcosa di terribile, quella sonata. E specialmente quel tempo iniziale. [...] è forse ammissibile suonare
quel pezzo in un salotto affollato di signore in abiti scollati? Sonarlo e poi applaudire, e poi mettersi a mangiare
il gelato e chiacchierare dell'ultimo pettegolezzo? [...] su di me l'esecuzione di quel pezzo ebbe un effetto
terribile..."
[Lev Tolstoj, Sonata a Kreutzer]

bibliografia e sitografia
Molti dei concetti espressi e dei discegni contenuti sono basati sul documentatissimo e
bellissimo libro di
Andrea Frova "Fisica nella Musica" - Zanichelli editore ,1999 Relandini S. "Cubase 4.1"- Editore: HOEPLI - ISBN: 8820339722
Inoltre si è fatto spesso ricorso alle definzioni musicali di
wikipedia
software:
Cubase Steimberg
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