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Audacity 

E’ un software che ci permette di effettuare operazioni dl editing su 
uno o più tracce contenenti flussi audio 

  Manipolazione diretta dei campioni (operazioni su ampiezza 
dell’onda, spostamento nel tempo) 

  Applicazione di funzioni matematiche al segnale (filtri) 



BASICS 



Creazione di un file di progetto 
  Aprendo il software verrà creato un nuovo progetto di default. 

  Salviamo il progetto: File -> Salva progetto come… 

  Verrà creato un file *.aup, che conterrà le informazioni relative al 
progetto che stiamo editando 



Interfaccia 



Creazione di una traccia/ 
Generazione di un segnale 
 Creare una traccia mono al progetto: 

  Progetto -> Nuova Traccia Audio Mono 
  Selezionare la traccia, cliccando sull’area 

che contiene delle info di traccia (a sx) 
 Generare un tono: Genera -> Tono 

  segnale sinusoidale semplice   
  frequenza 440 Hz (International A),  
  ampiezza 0,5 
  durata 2 secondi  



Informazioni sulla traccia 



Visualizzazione forma d’onda 
Utilizziamo lo strumento zoom (         ) per ottenere un maggiore 

dettaglio sul segnale generato: 
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1= Frequenza  
2= Ampiezza  
3= Fase 



Segnali 
 Creiamo una nuova traccia mono 
 Generiamo un tono  

  frequenza 880 Hz, ampiezza 0,5, durata 2 
secondi 

 Ripetiamo l’operazione su una nuova 
traccia, generando un ulteriore segnale  
  frequenza 1660 Hz, ampiezza 0,5, durata 2 

secondi 



Esportazione di un segnale 
  Esportando le tre tracce che abbiamo 

creato, generiamo un file unico contenente 
il relativo missaggio:  
  File -> Export as .wav… 

  Importiamo il file creato: 
  Progetto -> Importa audio    

N.B.: E’ possibile dividere una traccia stereo in due mono (Dividi traccia stereo);  
 o viceversa unire due mono in una stereo  

        (Crea una traccia stereo: in questo caso le due tracce devono essere  
        assegnate ai due canali destro e sinistro) 



Saturazione e clipping 
  I valori di ampiezza del segnale hanno un 

limite; se viene superato (saturazione) il 
segnale viene tagliato (clipping); il segnale 
risulterà distorto  

 Correzione: ripetere l’operazione svolta  
generando le stesse tre onde sinusoidali, 
con valore d’ampiezza pari a 0,3 



Esercizio - Battimenti 
  Aprire un nuovo progetto 
 Creare due nuove tracce audio mono 
 Generare nelle due tracce due segnali di 

frequenza molto vicina (es. 440 e 443 Hz) 
di identica ampiezza (0,5 per evitare 
clipping) e durata  

  Selezionare le due tracce e mixarle 
(Progetto -> Mix veloce) 

  Verificare i battimenti nel segnale risultante 



Modifiche della forma d’onda 



Tool a disposizione 
  Selezione     di una porzione di segnale  

  sulla selezione applicazione di filtri e effetti, o 
manipolazione con menu Modifica (taglia, 
copia, incolla, etc.)  

 Disegno    : per disegnare direttamente la 
forma d’onda 

  Spostamento temporale     : per traslare 
una traccia nel tempo  
  anche Progetto -> Allinea Tracce … 



Ampiezza 



Modicare l’ampiezza 

  Effetti -> Amplifica: per variare l’ampiezza 
delle tracce selezionate di una stessa 
quantità di dB 

  Inviluppo     : per variare l’evoluzione 
dinamica di una traccia 

  Effetti -> Fade: varia l’ampiezza della 
selezione  
  da 0 al valore originario (fade in) 
  viceversa (fade out) 



L’Amplificazione 
  E’ la moltiplicazione del valore di tutti i campioni per una costante: 

  Il risultato è un aumento dell’ampiezza del segnale, che non ne modifica il 
contenuto spettrale e che percettivamente risulta in un aumento del volume. 

  Effect -> Amplify 

  Modifica uniforme dell’ampiezza 



Amplificazione dinamica 
  Utilizzando il Tool  precedentemente visto, l’intero inviluppo 

dell’ampiezza viene modificato uniformemente: 
 E’ anche possibile effettuare una regolazione dinamicamente variabile 
nel tempo: 

  Con lo strumento “Envelope”       è possibile fissare più punti su cui 
fissare valori differenti di ampiezza. 

  Il controllo più minuto dell’intero inviluppo può essere utile per deu 
ragioni: da un lato, in funzione di eventuali immagini, può simulare un 
movimento nello spazio della fonte sonora a cui viene attribuito 
(secondo l’equazione percettiva vicino=maggiore intensità, 
lontano=minore intensità) 



Normalizzazione 
  La normalizzazione consiste nella massima amplificazione 

possibile del segnale senza che si verifichino clipping  

  Effetti -> Normalizza permette di effettuare questo procedimento 
per mezzo di due funzioni: 
  rimuovi ogni spostamento DC: centra verticalmente il segnale sullo 

0 (a seconda della qualità delle componenti utilizzate per la 
digitalizzazione dellʼaudio lo 0 potrebbe in realtà avere assunto un 
altro valore)

  normalizza l’ampiezza massima a -3 dB: amplifica il segnale in 
modo che la sua ampiezza massima abbia un valore di -3 dB 
rispetto allʼampiezza 1,0 



Compressore gamma dinamica 
Effetti ->Compressore 
  Attenua differenze d’ampiezza, 

comprimendo oltre una soglia 
  soglia: oltre il segnale è compresso  
  rapporto: tasso di riduzione del segnale, 

come frazione della differenza dalla soglia 
  tempo d’attacco: tempo per cui il segnale 

rimane invariato dopo raggiunta la soglia  
  normalizza a 0 dB: amplifica il segnale 

portando al limite massimo consentito 



Esercizio  
Menu modifica e amplificazione 
 Usare il file knock.mp3 e il file 

brokenglass.wav 

 Creare una sequenza di knock di intensità 
crescente che termina con la rottura del 
vetro 



Frequenza 



Modificare velocità e frequenza 
  Velocità: quanta parte di segnale viene 

riprodotta nell’unità di tempo 
  Variare la velocità con la frequenza di 

riproduzione 
  Impostare una diversa frequenza (menu 

traccia): riproducendo n1 campioni/sec di 
un segnale campionato a n0 campioni/ sec, 
la velocità varia di un fattore n1/n0 



Cambiare la velocità 
  Effetti -> Cambia Velocità: modifica la 

velocità della traccia di una percentuale 
  Progetto -> Nuova Traccia Tempo:  

  traccia il cui inviluppo rappresenta l’evoluzione 
temporale delle tracce aperte  

  Menu traccia tempo -> Imposta Limiti  
  si settano la velocità min e max raggiungibili, in 

percentuale (100% = velocità originaria) 
  Per applicare la modifica di velocità di una traccia, 

selezionarla e scegliere Progetto Mix Veloce 



Cambia tempo 
Effetti -> Cambia Tempo 
  La modifica della velocità causerà 

un’alterazione delle frequenze del segnale 
 Con Effetti -> Cambia Tempo, si modifica il 

tempo “senza effetti” sull’altezza 
  Si può specificare  

  percentuale di cambiamento  
  variazione in BPM (utile se si parte da MIDI) 
  variazione nella durata complessiva  

  Le tre unità di misura sono legate tra loro 



Cambiare l’intonazione 
Effetti -> Cambia Intonazione 
 Modificare l’intonazione lasciando invariato 

il tempo 
  Si può indicare  

  una percentuale  
  l’ intonazione iniziale e finale  
  il numero di semitoni di differenza  
  le frequenze iniziale e finale  

  Il programma calcola la variazione 
percentuale per applicare la modifica. 



Rimozione disturbi 
  Effetti -> Rimozione dei click: rimuove i 

click (ad es, registrazioni da vinile) 
  Effetti -> Rimozione rumore: rimuove il 

rumore di fondo in due passi  
  Selezionare porzione di solo rumore  
  Effetti->Rimozione rumore->Dai profilo rumore 

per fornire il “modello” di cosa rimuovere  
  Effetti->Rimozione rumore->Rimuovi il rumore 

per rimuovere il rumore dal segnale  



Esercizio - Rimozione rumore 
  Importa truman.wav e duplicare la traccia 
  Seleziona un frammento di rumore, 

impostare il filtro di rimozione rumore ed 
applicarlo sul segnale della traccia II 

  Visualizza lo spettro e confrontare le tracce 
 Cerca di ottenere un risultato simile anche 

nella traccia I con il filtro passa-basso in più 
passate (cerca cut-frequency opportuna 
con Analizza->Disegna lo Spettro) 



Esercizio – Cambio velocità 
  Importa file audio mlk.wav, duplica traccia 
 Cambia intonazione traccia I (+ 4 semitoni)  
 Ottenere stesso effetto su traccia II, con 

  Cambia velocità (+ 26% per 4 semitoni)  + 
  Cambia tempo, per eguagliare lunghezza 

traccia I  
  Verificare tracce pressoché uguali   
 Cambia tempo (o intonazione) di quantità 

più significativa: ancora suono “pulito”? 



Esercizio - Aliasing 
  Creare due tracce audio mono, impostare la frequenza di 

campionamento fc rispettivamente pari a 22050 e 8000 Hz  
(menu traccia -> Imposta la Frequenza)  

  Generare in entrambe un segnale sinusoidale con f = 5000 Hz (5 KHz)
  Verificare (con Analizza Disegna lo Spettro) che nella seconda traccia i 

campioni vengono interpretati come un segnale di frequenza pari a :
fr = f -[2f / fc]*fc (nel nostro caso?) 



Esercizio 
  Importare file knock.mp3 e individuare 

suoni e rumore di fondo 
 Rimuovere fruscio 

  Selezionare intervalli 
  Modifica->Silenzio o Azzera la selezione 

  Applicare Fade Out allo spegnersi dei colpi 
 Distanziare i due colpi (Genera->Silenzio) 
  Incollare silenzio+secondo_colpo alla fine 

della traccia per ottenere tre colpi    



Dominio della frequenza 



Lettura dello spettro 
  Andamento delle frequenze nel tempo 



Alcuni esempi 



Visualizzazione dello spettro 



Equalizzazione 
  Effetti ->Equalizzazione: per variare 

l’ampiezza di bande di frequenza 
indipendenti tra di loro 

  Effetti -> Filtro FFT: funzionamento 
analogo 

  Effetti -> BassBoost: intensifica le 
componenti inferiori alla frequenza 
specificata 



Filtri passa-alto e passa-basso 
  Effetti->LowPass Filter: riduce l’intensità 

delle frequenze superiori ad una soglia 

  Effetti High Pass Filter: riduce l’intensità 
delle frequenze inferiori ad una soglia 



Esercizio – Taglio frequenze 
  Importare in un nuovo progetto il file flauto.wav. 
  La registrazione ha introdotto un’evidente componente a bassa 

frequenza: individuare la frequenza del disturbo e quella principale del 
suono del flauto (~880 Hz) con l’analizzatore dello spettro, cercando una 
scala ed un numero di valori che permettano di individuarli al meglio 

  Tagliare la bassa frequenza passando più volte il filtro passa-alto; 
zoomare (anche in ampiezza, cliccando sulla scala dell’ampiezza della 
traccia) per verificare l’efficacia del filtro. 

  Nel segnale è rimasto del rumore; settare il filtro di rimozione rumore ed 
eliminarlo



Effetti ->Wahwah 
  Applica al segnale un filtro passa-banda 

che oscilla (secondo una frequenza LFO) 
 Risultato: alternarsi in intensità di alte e 

basse frequenze  

 Wahwah applicato a rumore bianco  
  Zone chiare = elevata intensità  
  Aumento di intensità si muove nello spettro 

delle frequenze (con frequenza LFO) 



Parametri Wahwah 
  Inizio fase LFO: a che fase dell’oscillatore 

inizia l’effetto (utile per porre in fase diversa 
i due canali stereo) 

  Profondità: ampiezza dell’oscillazione del 
filtro nello spazio delle frequenze (0 = 
banda costante)  

 Risonanza: intensità del segnale risultante  
  Bilanciamento frequenza: regola il livello a 

cui avviene l’oscillazione del filtro (0=LF) 



Effetti -> Phaser 
  aggiunge al segnale originale il segnale 

stesso ma con fase, intensità e banda di 
frequenze (come nel wahwah) differente; 
variazione regolata da un oscillatore LFO  

  frequenza LFO: frequenza dell’oscillatore  
  Profondità: ampiezza dell’oscillazione nella 

frequenza e nell’ampiezza del segnale 
aggiunto  
  feedback: livello di risonanza  
  dry/wet: rapporto di miscelazione tra segnale 

pulito e segnale effettato (dry=asciutto, 
wet=bagnato) 



Echo/Delay 
  Effetti-> Echo: introduce un’eco della quale si possono 

specificare:  
  tempo di ritardo: intervallo tra il suono e la sua eco  
  fattore di decadimento: intensità dell’eco 

   1-> l’eco ha la stessa intensità del segnale originale  
   0 ->l’eco ha intensità nulla 

  Effetti -> Delay: effetto simile  all’eco, il decadimento in questo 
caso è indicato in decibel: rispetto all’intensità iniziale si può 
specificare il numero di ripetizioni (nell’eco il segnale viene 
ripetuto fino al totale decadimento) 



Altri effetti 
  Effetti -> Tremolo: oscillazione nell’ampiezza del suono, tipica di 

molti strumenti musicali  
  wetness: tasso di riduzione dell’ampiezza  
  frequenza: frequenza dell’oscillazione in ampiezza 

  Effetti ->Inverti: inverte la fase del segnale (es.180° rispetto a 0°) 
  Effetti ->Ripeti: replica il numero di volte specificato la porzione di 

segnale selezionata  
  Effetti ->Reverse: inverte il segnale nel tempo (verrà eseguito al 

contrario)  



Qualità dell’audio 
  E’ possibile impostare la qualità dell’audio utilizzato durante 

l’elaborazione con Modifica ->Preferenze ->Qualità  
  frequenza di campionamento predefinita: la frequenza di default per le tracce 

di ogni progetto (in ogni caso è possibile modificarla durante l’elaborazione 
con il pulsante in fondo a sinistra nella finestra principale) 

  formato predefinito: samplerate di default 



Qualità dell’audio 
  Convertitore della frequenza di campionamento: si occupa 

dell’interpolazione dei campioni (operazione necessaria, in 
genere, per modificare la frequenza di campionamento di un 
segnale) 
  in tempo reale: utilizzato per unificare la frequenza di 

campionamento di diverse tracce durante l’esecuzione 
  ad alta qualità: utilizzato quando è necessaria una interpolazione 

più precisa (ad esempio, in caso di missaggio di applicazione di 
effetti) 

  Dither: dispositivo che effettua il dithering 
  in tempo reale: utilizzato durante l’esecuzione 
  ad alta qualità ̀: utilizzato per le modificare il segnale 



Interpolazione 
  Segnale originale campionato a 16000 Hz 

        Segnale convertito a 22050 Hz 

Le frecce indicano  
alcuni dei punti in cui  
i campioni  
inizialmente non  
erano presenti;  
l’interpolazione è 
il calcolo del valore  
di questi campioni 



Formati di esportazione 
  E’ possibile esportare files audio compressi (mp3, ogg) e non compressi 

(wav, aiff, au, etc.)  
  Modifica-> Preferenze-> Formati File  

  Formato di esportazione non compresso: il formato specificato qui apparirà 
nel menu File Esporta come... 

  Preferenze Esportazione OGG/MP3: permettono di selezionare 
rispettivamente la qualità ed il bit rate dei files .ogg e .mp3 esportati  

  la frequenza di campionamento dei files esportati sarà quella del progetto 
(che appare in basso a sinistra), non quella delle singole tracce! 



Esercizio 7 
  Importare in un nuovo progetto il file trumpet.mp3  

  cercare di individuare con l’analizzatore delle frequenze una frequenza di 
taglio oltre la quale potrebbe essere presente soltanto rumore 

  Cercare di rimuovere il fruscio di fondo con il filtro di rimozione rumore  
  Se il filtro non dovesse risultare efficace annullare la modifica fatta, 

tentare con un filtro passa-basso: 



Esercizio 7 

Nel caso in cui non fosse possibile individuare una frequenza precisa: 
  applicare più volte il  filtro passa-basso con soglia ad 8 KHz, (sacrificando 

però alcune armoniche) per eliminare il fruscio 



Esercizio 7 
  Si vuole ora dare l’impressione che il suono venga da un’altra stanza 

rispetto all’ascoltatore: 
  Applicare un effetto di riverbero lavorando su:  

  tail level (riverbero delle pareti)  
  early reflection (ad es. per una porta aperta) 
  dry signal nullo (il suono non arriva direttamente  all’ascoltatore)  

  Regolare a scelta le altre impostazioni (ascoltare l’anteprima per 
valutare l’effetto ottenuto) 



Esercizio 8 
  Aprire un nuovo progetto e importare il file guitar_chord.wav; duplicare la traccia ottenuta  
  Si vuole modificare e distorcere il suono in modo da ottenere l’effetto di una chitarra elettrica 
  Applicare il fadeout alla porzione terminale della traccia, per mascherare la fine brusca del 

suono; aggiungere 10 secondi di silenzio al fondo per lasciare spazio ad un eventuale 
riverbero o eco 

  Alzare l’intonazione del suono di un’ottava (12 semitoni), per simulare un accordo suonato 
sulle ultime corde  

  Alzare al massimo il livello di guadagno della traccia (il primo regolatore a sinistra)  
  Regolando il guadagno si modifica il tasso di saturazione del suono, variando il livello di 

distorsione. Si può intensificare ulteriormente l’effetto amplificando il segnale di partenza 



Esercizio 8 
  Per rendere definitiva la modifica del guadagno, è necessario missare la 

traccia da sola (come abbiamo visto con Progetto -> Mix Veloce) 
  Valutare le differenze nello spettro del segnale finale rispetto a quello di 

partenza: 



Esercizio 8 
  Tra gli effetti applicabili per simulare l’uso di un pedale 

distorsione/overdrive possiamo utilizzare il filtraggio passa-alto 
(provare con un valore tra i 1000 e i 1500 Hz) per un effetto più 
“stridente”.  

  Provare ad ottenere un effetto realistico con un suono più 
complesso: cgda_chords.mp3*  
  per limitare l’intensità dominante delle note basse, utilizzare il filtro 

passa-alto  
  provare eco, riverbero (ad esempio con dry signal alto, early 

reflection media e tail nulla) e wahwah (frequenza ~0,8 Hz, sfasato 
di 90°nelle due tracce) 

   

      [* da www.northernmusician.com] 



Esercizio 9 
  Aprire un nuovo progetto, importare il file trumpet.mp3 e fare due copie 

della traccia ottenuta  
  Sulla prima copia applicare un filtraggio passa-basso per eliminare il 

fruscio, come nel primo esercizio  
  Selezionare la seconda copia e scegliere Effetti Inverti per invertire la 

forma d’onda  
  Missare le prime due tracce 



Esercizio 9 
  Sommare alla prima traccia la traccia invertita equivale a sottrarre il 

suono originale  
  Il risultato sarà la differenza tra le due tracce …ovvero la parte di suono 

sottratta dal filtro!  
  Visualizzare lo spettro del risultato e confrontarlo con quello della terza 

copia della traccia iniziale 


