
DEGO RECORDING STUDIO 

By Bieffemusica Soc. Coop. 

Studio di registrazione 
Service audio, luci, strutture e video per eventi live. 
Sede Operativa: Via Mattei  n.6 – 53041 – Asciano (Siena) 
Sede Legale: P.zza S. Lorenzo 1 - 50123 – Firenze 
P.I.: 04777160484 

 

  PROGRAMMA CORSO TECNICO DEL SUONO   -   2017 
 

LEZIONE N.1  :     Introduzione  ai  principi  di  fisica  acustica,  l’orecchio  umano,   
concetti  di  psicoacustica, relazione  del  suono  con le correnti 
elettriche, analisi generale degli impianti elettrici e loro posa in 
opera, principi per il corretto allestimento di una postazione di 
lavoro audio e/o di una situazione di palco. 

 

LEZIONE N.2  :     Introduzione  dei  sistemi  audio  analogici  e  digitali, descrizione 
generale  delle caratteristiche, analisi dei principali pregi e difetti 
delle  due  tecnologie,  metodi  di  integrazione;  descrizione  dei 
principali sistemi di diffusione sonora (speaker, cuffie, ecc…).   

 

LEZIONE N.3   :    I  microfoni:  tipologie,  loro  uso  ed  applicazione. Il concetto ed il 
funzionamento del preamplificatore. 

 

LEZIONE N.4   :    L’equalizzatore:  introduzione  al suo  funzionamento, descrizione 
delle  varie  tipologie, introduzione  ai  concetti  di  “risonanza” ed 
“effetto  mascheramento”,  analisi  del  suo  impiego  sia in fase di 
pulizia del suono (mix), sia come strumento creativo. 

 

LEZIONE N.5   :    I  processori  di  dinamica:  descrizione  generale  del  loro impiego e 
tipologie, analisi  dettagliata  dei  processori  Gate, Compressore, De 
Esse, Limiter, Envelope Shaper, Maximizer. 

 

LEZIONE N.6   :    I  processori  di  effetto:  introduzione  del concetto di spazialità e 
profondità  in  un  mix,  descrizione  generale   del  loro impiego e 
tipologie,  introduzione  del  concetto  di  “ mandata  ausiliaria ”, 
approfondimento  sui  principali  tipi  di  effetto  (reverberi nelle 
diverse tipologie), delay, echo, ecc… 

 

LEZIONE N.7   :    Il Mixer: introduzione del concetto di miscelazione del suono, analisi 
della  struttura  di  un mixer, approfondimento sui concetti relativi a 
sub gruppi,  mandate ausiliarie,  bus di uscita,  control room,  analisi 
delle differenze “in uso” tra mixer analogici e mixer digitali. 

 

LEZIONE N.8   :    Esecuzione di un mix tramite l’uso di un progetto multitraccia  
registrato in studio e chiusura del corso. 

 

Il corso si svolgerà presso il Dego Recording Studio con frequenza settimanale, in orario serale. 
Il giorno sarà concordato in base alle esigenze dei partecipanti (massimo 5 persone). 
Tutti i concetti illustrati nel corso delle lezioni saranno messi in pratica direttamente dai 
partecipanti mediante l’uso delle attrezzature presenti in studio. 
Per qualsiasi info scrivete alla mail degorecording@gmail.com. 


