
Presentazione
Il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Sound Engineering si rivolge 
sia a musicisti che a tecnici audio con l’ambizione d’approfondire  
gli aspetti tecnico ingegneristici legati alla registrazione e produzione 
musicale, analizzando le metodologie di ripresa delle fonti sonore  
e il loro sviluppo, sia in un ambiente preparato (sala studio), sia dal vivo. 
Il modulo combina contenuti teorici e laboratori pratici.

Obiettivi
L’obiettivo del CAS è lo studio di materie teoriche intimamente 
legate alla registrazione e alla produzione musicale, seguite  
da sperimentazione pratica attraverso i laboratori di recording, 
production, mix e mastering. Verrà portata a termine la 
realizzazione di esempi di prodotti musicali professionali.  
Tramite processori sia digitali che analogici, si permetteranno vari 
spunti d’analisi, facilitando il confronto delle possibili tecniche  
di lavoro. Il CAS è indirizzato sia ai musicisti, sia ai tecnici audio,  
i quali si troveranno a interagire come abitualmente capita  
nel mondo professionale.

Destinatari
Professionisti del settore musicale e del settore audio in generale, 
interessati ad ampliare le proprie conoscenze nell’ambito del sound 
engineering.

Requisiti
Conoscenze di base della matematica e della fisica a livello  
di Maturità liceale/professionale. Inoltre, sono necessarie 
conoscenze di base della musica. Per tutti i candidati verrà 
comunque organizzato un colloquio orientativo preliminare.

Certificato
Attestato di frequenza.
Per chi frequenta l’intero corso e supera i test relativi ai singoli moduli: 
Certificate of Advanced Studies SUPSI in Sound Engineering.

Crediti di studio
10 ECTS 
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Dati personali

Nome, Cognome

Data di nascita

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)

Professione/Funzione

Telefono

Membro SUPSI Alumni

Tagliando da spedire a
SUPSI, DTI, Formazione continua 
Galleria 2, CH-6928 Manno
F +41 (0)58 666 65 71 
dti.fc@supsi.ch

Indirizzo comunicazioni

Presso

Indirizzo

CAP, Località

E-mail

Indirizzo fatturazione (se diverso da quello già indicato)

Azienda/Ente

Indirizzo

CAP, Località

Al momento dell’iscrizione verrà riscossa una tassa di CHF 100.—che sarà dedotta dal costo 
globale al momento dell’iscrizione definitiva al corso. Il sottoscritto dichiara di aver preso atto del 
contenuto delle condizioni generali e di accettarle integralmente senza riserve. La firma del tagliando 
vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF. 

Data, Firma

Modulo d’iscrizione

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative

Sound Engineering

Certificate of Advanced Studies



Programma
Modulo 1 (2 ECTS, 24 ore-lezione, teoria ed esercitazioni). 
Nozioni teoriche sul suono e sull’audio digitale. Funzionamento del 
sistema uditivo, basi d’acustica, basi di audio processing, formati 
audio e audio 3D. Introduzione alla produzione musicale e al sound 
engineering: recording, editing e mixing, sistemi MIDI e softwares. 
Tecnologia audio: principi dei processori di segnali, architettura di 
un mixer, EQ, riverberi, delay, compressione, limiting e analizzatori di 
spettro. 

Modulo 2 (1 ECTS, 12 ore-lezione, laboratorio pratico con esercitazioni). 
Laboratorio d’ascolto: sviluppo dei tipi di ascolto: passivo, sensorialità 
uditiva, intelligenza uditiva. Riconoscimento di strumenti. Analisi 
delle caratteristiche di suoni complessi, episodi di mascheramento 
e comparazione di diversi mix su diversi generi, identificazione delle 
sorgenti all’interno del mix. 

Modulo 3 (1 ECTS, 12 ore-lezione, teoria ed esercitazioni). 
Funzionamento di un sintetizzatore. Tecniche sottrattive e additive, 
sintesi FM, campionamento, granulazione, sintesi tramite modelli 
fisici. Comparazione fra sintetizzatori analogici e sintetizzatori 
software. 

Modulo 4 (4 ECTS, 48 ore-lezione, laboratorio pratico con esercitazioni). 
Laboratorio di recording, production, mixing e live sound 
reinforcement. Conoscere e gestire le varie figure professionali 
all’interno di una produzione (studio e live), scelta materiale  
e strumenti, tecniche di microfonazione e scelta del tipo di trasduttori, 
protocolli e set-up. Tecniche di mix down (mixing ibrido analogico-
digitale), riconoscere le caratteristiche sonore di ogni apparecchio. 
Tecnica avanzata di registrazione in diretta. Live sound: differenze, 
trucchi, come gestire una situazione live FOH/Monitoring. 

Modulo 5 (1 ECTS, 12 ore-lezione, teoria ed esercitazioni).  
Laboratorio di mastering: analisi delle principali procedure, formati, 
stem-mastering, sub-gruppi con diversi formati, livelli e unità di 
misura in comparazione con altri paesi, operazioni di processo di 
segnale e ascolto critico. Mastering digitale: utilizzo dei software 
dedicati ai supporti finali destinati alle aziende che stampano supporti 
(CD-R, DVD, Blue Ray, ...), Codici EAN, ISRC, LC. 

Modulo 6 (1 ECTS, 12 ore-lezione, sviluppo di progetto personale).
Progetto personale: realizzazione di una produzione musicale propria 
che combini le conoscenze acquisite all’interno degli altri moduli del 
CAS. Lavoro assistito dai tutors dei differenti moduli. 

Durata
120 ore-lezione. 

Relatori
Docenti SUPSI e professionisti del settore con esperienze rilevanti 
nel proprio ambito di specializzazione.

Responsabile
Tiziano Leidi, docente/ricercatore Dipartimento tecnologie 
innovative SUPSI

Iscrizioni
Entro il 15 settembre 2017.

Date e orari
A partire da ottobre 2017, 17.30-21.00. Alcune lezioni avranno luogo 
 il sabato tutto il giorno.

Luogo
Di regola presso SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative, Manno 
(Autopostale, fermata Centro di Calcolo), è tuttavia possibile che 
alcune lezioni vengano tenute il sabato e fuori sede.

Costo
CHF 4’300.–
Il costo è comprensivo di tutti gli esami di certificazione e della 
documentazione didattica. Al momento dell’iscrizione verrà 
riscossa una tassa di CHF 100.– che sarà dedotta dal costo globale  
al momento dell’iscrizione definitiva al corso.

Osservazioni
Conseguire un Certificate of Advanced Studies SUPSI consente  
di richiedere la conversione dei titoli SSQEA e STS in titolo SUP  
(vedi regolamento dell’Ufficio Federale della Formazione 
Professionale e della Tecnologia UFFT).

Informazioni 
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative 
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dti

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è 
obbligatoria e vincolante per il partecipante. 
L’ammissione ai corsi di lunga durata è tut-
tavia subordinata alla verifica dei requisiti 
richiesti dal percorso formativo. Per garan-
tire un buon livello qualitativo, SUPSI può 
fissare un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscri-
zione è da versare sul conto bancario della 
Scuola universitaria professionale della Sviz-
zera italiana (SUPSI):
 ◆ Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, 
tramite la polizza che verrà inviata con la 
conferma di iscrizione
 ◆ Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, 
con bonifico bancario intestato a SUPSI 
presso la Banca dello Stato del Cantone 
Ticino, CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

Obbligo  di pagamento della quota 
di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da 
effettuarsi entro 30 giorni dalla data della 
fattura. La conferma di iscrizione e la fattura 
sono trasmesse al partecipante dopo il ter-
mine di iscrizione al corso. In casi particolari 
è possibile richiedere una rateazione della 
quota d’iscrizione; la richiesta scritta va inol-
trata alla segreteria competente entro il ter-
mine di iscrizione. Verso la SUPSI il debitore 
del pagamento della quota è il partecipante, 
il quale, attraverso l’iscrizione al corso, rico-
nosce espressamenteil proprio debito ai sensi 
della LEF, nonché l’obbligo di pagamento e si 
impegna al versamento dell’importo dovuto. 
Se la formazione è finanziata dal datore di 
lavoro o da un terzo, il partecipante rimane 
comunque debitore verso la SUPSI fino ad 
effettivo pagamento della quota da parte 
del datore di lavoro o del terzo indicato. 
Al riguardo il partecipante si impegna e si 
obbliga verso la SUPSI ad assumere il paga-
mento della quota di iscrizione, nel caso in 
cui il datore di lavoro o il terzo indicato, non 
dovesse corrispondere l’importo dovuto. Le 
disposizioni relative all’obbligo di pagamento 
non si applicano per i corsi che non prevedono 
il versamento di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti 
fosse insufficiente o per altri motivi, SUPSI 
si riserva il diritto di annullare il corso. In tal 
caso, gli iscritti saranno avvisati tempestiva-
mente e, se avranno già versato la quota di 
iscrizione, saranno integralmente rimbor-
sati.
Qualora sia il partecipante a rinunciare, 
quest’ultimo è tenuto al versamento del 50% 
della quota di iscrizione se notifica l’annulla-
mento:
 ◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del 

corso, se iscritto alla formazione breve 
(0-9 ECTS)

 ◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio del 
corso, se iscritto alla formazione lunga 
(10-60 ECTS)

Casi particolari possono essere analizzati 
e decisi con la direzione di dipartimento.
In caso di rinunce notificate successiva-
mente ai termini di cui sopra, il partecipante 
non avrà diritto al rimborso e l’intera quota 
di iscrizione diverrà immediatamente esigi-
bile. Sono fatte salve eventuali deroghe pre-
viste nei regolamenti di ogni singolo corso, 
alle quali si fa espressamente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comuni-
cazione a SUPSI e accettazione da parte del 
responsabile del corso. In caso di rinuncia al 
corso per malattia o infortunio del parteci-
pante, la fattura inerente la quota di iscri-
zione potrà essere annullata, a condizione 
che sia presentato un certificato medico. 

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il pro-
gramma, la quota di iscrizione e il luogo dei 
corsi a seconda delle necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto 
della legislazione svizzera (Legge federale 
sulla protezione dei dati e relativa Ordi-
nanza).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro compe-
tente è Lugano, che è pure il foro esecutivo 
ai sensi della LEF (Legge federale sulla ese-
cuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile 
è quello svizzero. 


