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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolazione disciplina: SOUND DESIGN / ABTEC44  
Name: SOUND DESIGN / ABTEC44 

 
Tipo di unità formativa: OBBLIGATORIA  
Type of educational unit: COMPULSORY 

 
Anno di studio: 3° anno  
Year of study: 3rd year 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA  

 
Nome del/dei docente / Name of the lecturer: FRANCESCO RONZON 

 
Risultati di apprendimento:  
Il corso vuole mettere lo studente in grado di: 
-analizzare e interpretare il suono nei suoi aspetti fisici, sociali, percettivi e artistici. 
-progettare il ruolo e la presenza del suono in vari tipi di attività estetico-artistiche 
-utilizzare a livello base alcune tecnologie standard di produzione ed elaborazione sonora.  
Learning outcomes: 
The course aims to put the student in a position to: 
-analyse and interpret sound in its physical, social, perceptive and artistic aspects. 
-design the role and presence of sound in various types of aesthetic-artistic activities 
-use some standard sound production and processing technologies at a basic level. 

 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale    
Mode of delivery: Presence/Workshop 

 
Pre-requisiti: Nessuno  
Pre-requisites: None 

 
Contenuti dell’unità formativa:  
Il corso vuole introdurre lo studente al suono inteso come elemento componente di varie 
progettualità estetiche ed artistiche (teatro, cinema, video games, cartoni animati, mostre, 
installazioni, ecc. ecc.). In particolare, ci si focalizzerà sul rapporto tra suono e ambiente (reale e 
virtuale). Ad esempio: i suoni della natura, le atmosfere uditive di cinema e videogame, la 
macchina sonora del teatro, il ruolo della musica in video e installazioni. Allo scopo di rendere 
gli studenti in grado di progettare ambienti sonori verrano fornite indicazioni tecniche relative 
all’utilizzo di fx, mixer, sampling, audioregistrazione, ecc. ecc. 
Course contents:  
The course aims to introduce the student to sound, understood as a component of various 
aesthetic and artistic projects (theatre, cinema, video games, cartoons, exhibitions, installations, 
etc.). In particular, the course will focus on the relationship between sound and environment (real 
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and virtual). For example: the sounds of nature, the ambient sounds in cinema and videogames, 
the sound system in theatre, the role of music in videos and installations. In order to enable 
students to design sound environments, technical guidance will be given on the use of fx, mixers, 
sampling, audio recording, etc. 

 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
Testi obbligatori / Required readings 
Camilleri, L, 2005, Il peso del suono. Forme d’uso del suono ai fini comunicativi, Milano, Apogeo. 
Ronzon, F., 2008, Il rumore del mondo. Società, etnografia e paesaggi sonori, Verona, Quiedit. 
Testi opzionali di approfondimento/ Optional readings 
1. Suoni e Ambiente / Sounds and Ambients 
Cox, T, 2014, Il pianeta acustico, tr. It. Bari, Dedalo. 
Di Bona, E., Santarcangelo, V., 2018, Il suono. L’esperienza uditiva e i suoi oggetti, Milano, Raffaele 
Cortina. 
Murray Schafer, R., 1995, Il paesaggio sonoro, tr. It., Milano, Ricordi. 
2. Il suono applicato alle arti / Applied sounds for arts 
Beauchamp, R., 2013, Designing Sound for Animation, Burlington, Focal Press 
Brown, R., 2010, Sound. A Reader in Theatre Practice, New York, Palgrave MacMillan. 
Collins, K., 2008, Game Sound. An introduction to the history, theory, and practice of Video Game and 
Sound Design, Cambridge Mass., MIT press. 
Cremaschi, A., Giomi, F., Rumore bianco. Introduzione alla musica digitale, 2008, Bologna, Zanichelli. 
Kalinak, K., 2010, Musica da Film. Una breve introduzione, tr. It. Torino, EDT. 
Whittington, W., 2007, Sound Design and Science Fiction, Austin, University of Texas Press 

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale  
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study  

  
Metodi e criteri di verifica del profitto:  
-Prova scritta relativa alla parte teorica 
-Elaborato progettuale relativo alla parte laboratoriale 
Assessment methods and criteria: 
-Written test regarding the theoretical part 
-Project regarding the laboratory part 

 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: 
Italiano. Se richiesto è possibile l’uso della lingua inglese per le verifiche di profitto.  
Language(s) of instruction/examination:  
Italian. If required, English can be used for tests and exams. 
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