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VIII° Corso audio professionale SE Academy & Artesicilia srl 
ecco dieci motivi validi per avvicinarsi al nostro corso di tecnico del suono 

Perché fare un corso per tecnici del suono? Bene abbiamo preso dieci argomenti e abbiamo provato 
a dare delle risposte , se pensate che approfondire questi e altri argomenti può esservi utile per 

migliorare il vostro lavoro penso valga la pena di frequentare il nostro corso: provate a chiederlo a 
chi lo ha già fatto! 

1. Ma è vero che tutto parte da una sinusoide e dal dB 

!  
L’acustica di base rimane il primo gradino nella comprensione dei fenomeni acustici anche nell’era del digitale , i primo 
e l’ultimo anello rimangono ancora nel dominio dell’analogico e credo che ci resteranno per sempre. Lo studio del 
comportamento del suono in un ambiente sia in ripresa che in riproduzione rimane un elemento fondamentale per la 
scelta dei microfoni e del sistema di rinforzo del suono , oltre a permetterci di interpretare i fenomeni che avvengono 
all’interno dell’area di ascolto. La conoscenza del dB rimane uno strumento indispensabile per l’interpretazione del 
linguaggio audio: fateci caso quando parlate di audio parlate di frequenza e di dB! 

2. Analogico o digitale : quale mixer scegliere e perché 
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Quale grande dubbio assale principalmente le generazioni di qualche hanno fa: mi compro un mixer analogico  oppure 
un mixer digitale come stanno facendo i giovani?  Proveremo a trovare la risposta giusta per le varie esigenze. I 
cambiamenti del mercato del service impongono una revisione delle dimensioni e dei pesi delle attrezzature e di contro 
la nuova generazione di mixer digitale da delle risposte qualitative di tutto rispetto:  si proveranno la maggior parte dei 
brand oggi presenti sul mercato confrontando  le caratteristiche acustiche ma anche lo sviluppo dei software di gestione, 
la velocità di lavoro e le possibilità di interfacciamento tra i vari sistemi. 

3-Line Array : cosa c’è di vero e cosa c’è di utile 
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Ecco il secondo grande dilemma : ma questo line array? In realtà partendo proprio dai limiti di un vero line array 
impareremo ad apprezzare tutti i vantaggi di un impianto sospeso con direttività controllata, un “Array” modulare con 
copertura verticale variabile , di peso contenuto e dimensioni compatte. Siamo disposti a rinunciare a quella dispersione 
cilindrica che ci garantiva una perdita di 3 dB al raddoppio della distanza ( condizione irrealizzabile)  a favore di una 
dispersione a sezione di sfera che pur perdendo 6 dB ci garantisce la copertura ce ci serve. Il tutto chiaramente con i 
riscontri tecnici che necessitano. 

4-Sub woofer : cardioidi o End fire  come funzionano 
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Ma quanto suona questo sub da dietro ?! sul palco non si capisce un …..a mazza! È vero, i sub oggi garantisco pressioni 
sonore impensabili fino a pochi anni fa , il problema rimane che quelle frequenze sono omnidirezionali e quindi 
suonano pure dietro. Molti sono gli sforzi dei costruttori per risolvere il problema ne vedremo alcuni e li metteremo i 
pratica 

5- Ma tutti questi microfoni a cosa servono 
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Dinamici, condensatori, a nastro, diaframma largo, diaframma stretto, omnidirezionali, cardioidi, supercardioidi, 
miniaturizzati, wired, wireless … cavolo quanti sono quali scegliere e perché : non pensate che sia semplice! 

6-Proviamo a missare : quanto conta la sommatoria 
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Ho fatto i suoni della batteria bellissimi ma… ascolta questo è quello che si sente del mix totale. Questo me lo sento 
dire spesso dai molti allievi , quello è il momento di parlare di somma sul mixer. Contrariamente alla matematica, zero  
più zero in audio non fa zero e se abbiamo molti “zero” da sommare sul nostro master rischiamo di sforare la sua 
headroom . risultato in analogico un po’ di distorsione; in digitale non si può sentire il mix. Cosa fare? Be bisogna 
lavorarci un po’ su e sono sicuro che troveremo il giusto equilibrio. 

7-E adesso quanto ritardo devo dare a questa cassa per allinearla 
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E’ difficile crederci ma quello che vedete nel disegno mi è capitato veramente! E adesso come faccio a evitare tutti i 
ritardi considerando anche che per sonorizzare la chiesa abbiamo dovuto usare 4 coppie di diffusori lungo la navata 
centrale. Un bel po’ di calcoli e altrettanta pazienza ci hanno dato la soluzione corretta. Usare delle linee di ritardo oggi 
è diventato indispensabile in spazi molto riverberanti  o aree molto grandi dove il main sistema da solo non è sufficiente 
a coprire l’area di ascolto. Niente paura: è più facile di quello che credete. 

8- Facciamo suonare questo impianto nuovo nuovo: ma da dove iniziamo  
Smaart audio o altri software : e se imparassimo ad usarli 
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Oggi sempre più spesso ci si rivolge a specialisti degli impianti audio , la figura del P.A.Man  è diventata fondamentale 
la dove necessitano impianti di grandi dimensioni e specialmente impianti line array. Questo nella gestione dei grandi 
eventi ma nella quotidianità noialtri ci confrontiamo con situazioni di medie dimensioni e dove la figura del P.A.man 
non è contemplata o spesso si identifica con quella del fonico e titolare del service. Conoscere come disporre 
l’impianto, settare la giusta inclinazione dei singoli diffusori, verificare le copertura delle aree ,  capire come deve 
suonare il sistema diventa una esigenza per il fonico. La “taratura” dell’impianto può essere paragonata all’accordatura 
d uno strumento: se è scordato suonerà di……. Fate voi! Molti sono i software che ci aiutano ad arrivare al traguardo 
che ci proponiamo ma non sempre è facile usarli. Bene impareremo a usare i loudspeakers mananagement, i software di 
puntamento e infine quelli di equalizzazione e messa in fase. 

9-Compressori, gate, riverberi, delay : non importa  , prima o poi trovo 
una posizione che funziona. 

!  

Il mondo dell’outboard è sempre stato un mistero per molti, ogni tanto vedo qualcuno che pur di non dire che non sa 
usare una macchina si mette li a smanettare fina a quando succede qualcosa nel bene e nel male ed allora lui sembra 
sollevato: ha trovato un motivo per usarla! già perché più compressori, gate , riverberi , delay e chi più ne ha più ne 
metta , usi e più sei bravo. Andremo a vedere perché usiamo un compressore analizzando tutti i processi dinamici che 
intervengono nel trattamento del segnale specialmente quando lavoriamo in un concerto live vedremo perché siamo 
obbligati ad usare un compressore anche, non me ne vogliano i puristi,  per un concerto di musica classica! Ed  un 
riverbero anche in una sala già riverberante di per se, e …..non finisce qui, room, plate, hall, vocal quanta roba, quale 
uso? 

10- Bit, non bit,  48KHz, 96KHz, 192KHz,AES/EBU, T-DIF, USB, Fireware, Thunderbollt, MADI, 
virgola fissa , virgola mobile, punto e virgola: possibile tutto questo casino? 



!  

Giriamola come vogliamo, il digitale è ormai entrato a fare parte della nostra quotidianità a pieno titolo e alla fine oggi 
ci troviamo a fare dialogare tra loro macchine di brand diversi e con standard diversi e talvolta incompatibili. Di contro 
il digitale ci consente di avere delle utility di straordinaria potenza che in analogico neanche consideravamo. Tutto ciò 
però richiede una conoscenza dettagliata di ogni singolo componente e linguaggio digitale , dalla conversione  al 
trattamento del segnale fino alla riconsegna in analogico. Bene ci accorgeremo che non è tutto così scontato  e non è il 
digitale che suona male, freddo …ma in molti casi la colpa è spesso nostra! 

gaetano leonardi 
artesicilia srl


