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Attività formativa

• Tipologia: Caratterizzanti / discipline mus.elettr.

• Ambito: Informatica musicale (COME/05)

• Annualità: 2° e 3° anno I livello 

• Esame: idoneità

• Crediti: 6

• Propedeuticità: 
– elementi di informatica generale

– Informatica musicale I

• Attività di laboratorio: realizzazione di algoritmi e 
programmi per l’acustica musicale e la composizione 
elettroacustica



Programma

• Richiami di informatica di base

– Fondamenti di programmazione

• Informatica musicale

– Tecniche di programmazione per il suono

– Metodi di sintesi

– Algoritmi e strutture dati per la musica

– Fondamenti di Composizione algoritmica

• Linguaggi:

– SuperCollider

– PureData



Obiettivi

• Attività di laboratorio ed esercitazioni volte ad 
acquisire gradi crescenti di competenza nella 
gestione e nello sviluppo di software per la sintesi 
e l'elaborazione numerica del suono e per la 
progettazione di ambienti esecutivi per 
l'informatica musicale e la composizione 
elettroacustica 

• Il laboratorio mira all'acquisizione e allo sviluppo 
dell'uso competente di linguaggi di 
programmazione e progettazione del suono per il 
tempo reale
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Il concetto di tempo reale

• L’alternativa alla computazione off-line è una 
conquista storicamente importante per le 
applicazioni musicali
– Risposrta sonora immediata, Interattività, …

• In ambito informatico per "tempo reale" si intende 
quella condizione progettuale affinché una certa 
elaborazione numerica possa fornire il corretto 
risultato in funzione del tempo di esecuzione
– se il risultato dell'elaborazione dei campioni sonori, l'invio 

di questi in uscita al convertitore e poi all'uscita della 
catena elettroacustica, avviene in un intervallo di tempo 
minore o uguale a quello richiesto dal sistema uditivo per 
discriminare una discontinuità temporale



Il concetto di tempo reale

• Siano x, x’ due processi numerici 

• si assegna al thread x l’elaborazione dei campioni

• al thread x' l’output al buffer del convertitore

• Il task complessivo è dato dalla somma dei tempi ∆t impiegati 
dalle due operazioni x+x’

( ) nTxx ≤∆+∆ ' condizione di 
tempo reale



Realtime sound synthesis

• Ambienti specifici: SC, PureData, CSoundAV, …

• SC è ottimizzato per la sintesi del segnale 
audio in tempo reale

– è ideale per un utilizzo strumentale: performance, 
live, …

– e per la realizzazione di installazioni/eventi, …

• E’ possibile utilizzare SC in tempo differito per 
generare materiale audio, ma risulta meno 
immediato rispetto a linguaggi come C-Sound



Segnale discreto

• A differenza dei segnali continui, un segnale discreto
non è funzione di una variabile continua, pur 
potendo essere ottenuto campionando un segnale 
continuo 

• Quando un segnale discreto è composto da una serie 
di valori ottenuti in corrispondenza di istanti spaziati 
uniformemente nel tempo, si dice che è associato ad 
una particolare frequenza di campionamento

fc=1/Tc
• la frequenza di campionamento non è direttamente 

desumibile nella sequenza dei valori campionati
– può essere fornita come dato separato 



Campionamento e quantizzazione

segnale continuo segnale discreto

(domino analogico) (domino digitale)

campionamento → treno di 
impulsi ad intervalli regolari

quantizzazione → valori forniti in 
corrispondenza ad una serie di tempi 
scelti nel dominio dei numeri interi



Elaborazione di sequenze numeriche

• Un segnale campionato é equivalente a una 

sequenza di impulsi ideali δ[n] con ampiezze 

proporzionali a quelle dei campioni {x[n]}
equispaziati nel tempo:
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Elaborazione di sequenze numeriche

• Rappresentazione di un segnale campionato 

nel dominio del tempo t

• xc[n]={x n} è anche detto vettore segnale

• nTc è il tempo discreto, ponendo Tc=1 allora n
è l’indice del tempo discreto



Introduzione a SuperCollider

• SuperCollider è stato sviluppato 

nel 1996 da James McCartney del 

team Apple Core Audio

• Rilasciato sotto i termini GNU 

General Public License nel 2002 

• E‘ utilizzato da musicisti, scienziati 

e artisti che lavorano con il suono

• Sito ufficiale:

– http://supercollider.github.io/
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Cos’è SuperCollider

• SuperCollider (SC) è un ambiente software per la 
sintesi e il controllo dell’audio in tempo reale

– MSP (Musical Signal Processing)

– composizione algoritmica

– orientato alla multimedialità

• Rappresenta lo stato dell’arte nell’ambito della 
programmazione audio 

– Potenza: velocità di elaborazione

– Efficienza: gestione delle risorse audio

– Versatilità: linguaggio di alto livello

– Flessibilità: Audio, Video, Immagini, GUI, Rete, Protocolli, 
…
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Manuali consigliati

• A. Valle

– http://maggiolieditore.it/media/ebook/Valle_intr
oSCollider_1068-3.pdf

• P. Olocco

– http://www.fonurgia.unito.it/andrea/sw/sc/scItTu
torial.pdf

• Nick Collins

– http://composerprogrammer.com/teaching/super
collider/sctutorial/tutorial.html
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Svantaggi e vantaggi di SC

• SC non è esattamente “intuitivo”
– l’interfaccia utente è di tipo testuale

– richiede competenze di audio avanzato relative alla sintesi del 
suono e alla composizione musicale

– richiede competenze di programmazione informatica 
�Fondamenti di programmazione, OOP, concetto di architettura 

client/server, …)

• Alcuni punti di forza di SC
– generalità in termini di modellizzazione informatica

– espressività in termini di rappresentazioni simboliche 
agevolmente ottenibili

– Linguaggio di alto livello -> ordine elevato di astrazione

– Cross-platform -> applicazione multipiattaforma (Linux, Mac, 
Win)
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Alcune possibilità di SC
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Rappresentazioni Grafiche/Simboliche di strutture musicali, sintesi/analisi dei Segnali

Comunicazione tra applicazioni: Processing, Arduino, PureData, …



Struttura di SC

• L’applicazione SC prevede tre parti distinte:
1. Scsynth → server audio → computa sintesi e calcoli 

sull’audio

2. Sclang → interprete per il linguaggio → il linguaggio 
deriva da Smalltalk, include anche aspetti propri di C/C++ 
e Python
o oltre a interpretare il linguaggio sclang svolge il ruolo di client

rispetto a scsynth 

o l’interprete restituisce all’utente i risultati del codice valutato

3. Scide → IDE di programmazione → Integrated 
development environment

Le tre applicazioni comunicano tra di loro all’interno 
dell’applicazione complessiva
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Struttura di SC

1. Server → fornitore di servizi audio 

2. Linguaggio → programmazione per 
l’audio

3. Interprete (compilatore) →
programma per la traduzione del 
linguaggio 

4. Interprete in quanto cliente del server 
audio → programmazione 
client/server

5. Programma SC → applicazione 
complessiva (ambiente) che include 
tutte le componenti 

6. IDE → editor incluso da SC per la 
scrittura del codice, recepisce l’input 
dell’utente e lo direziona 
opportunamente all’interprete



Come funziona SC

• L'interprete del linguaggio viene eseguito in 
un IDE cross-platform (OS X / Linux / 
Windows) 

• comunica via OSC (Open Sound Control) con 
uno o più server di sintesi 

• Il server sintesi di SC viene eseguito in un 
processo separato o anche su una macchina 
separata ed è quindi ideale per la musica in 
tempo reale anche su reti di computer
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Interprete

• SC è un linguaggio di programmazione

– appartiene alla famiglia dei linguaggi “orientati 
agli oggetti”

• Il codice del linguaggio SC, per essere 
operativo (“per fare qualcosa”), deve essere 
interpretato da un interprete

– un programma che “comprende” il linguaggio e 
agisce di conseguenza. 

– SClang è l’interprete del linguaggio SC



Smalltalk

• SC è un linguaggio popriamente orientato agli 
oggetti

• ha come suo modello tipologico il linguaggio 
Smalltalk

• In Smalltalk ogni entità possibile è un oggetto
– per tutte le entità è possibile un pieno controllo da parte 

dall’utente secondo un unico principio → istanza della 
classe → oggetto

– sugli oggetti è possibile definire attributi e metodi

– a tutte le entità è possibile inviare dei messaggi poiché
presentano all’utente una certa interfaccia



Sound synthesis server

• L’applicazione che interpreta il linguaggio SC è

anche un client che comunica con un server 

(fornitore di servizi) attraverso una rete

– SCSynth è un fornitore di servizi, in particolare di 

servizi audio 

SuperCollider genera audio in tempo reale su 

richiesta

chi richiede audio a SC è un suo cliente (client)



Algorithmic composition

• Uno dei punti di forza di SC sta nel permettere due 
approcci complementari alla sintesi audio:
– svolgere operazioni di basso livello sul segnale audio (in 

termini di campioni audio)

– permette al compositore di esprimersi ad alto livello 
attraverso strutture che rappresentino “oggetti” per la 
composizione musicale (es. scale, pattern ritmici, ...) 

• SC si rivela ideale per la composizione algoritmica:
– un approccio alla composizione musicale basato 

sull’utilizzo di procedure formalizzate

• In SC le operazioni algoritmiche possono essere 
svolte interattivamente ed in tempo reale



IDE di sviluppo
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Funzionalità dell’IDE

• File: apertura e salvataggio dei documenti di SC

– Un documento di SC è rappresentato in formato testuale 

ASCII

– differenti tipi di file in funzione dell’estensione:

�.scd è dedicata ai documenti (Super Collider Document)

�.sc è dedicata ai file per le definizioni delle classi di SC

�.schelp è riservata per la scrittura dei file di help, che richiedono 

una sintassi specifica per essere visualizzati nell’Help browser

– la voce Open startup file permette di modificare un file di 

configurazione che viene eseguito ogni volta che si apre il 

programma SC



Funzionalità dell’IDE

• Session: permette di gestire in maniera unitaria 
gruppi di file che appartengono allo stesso progetto

• Edit: contiene un insieme di voci per l’usuale editing 
dei testi

– l’ultima sezione del menu include aspetti propri della 
scrittura del codice (es. Preferences/Editor/Font&Colors)

– di particolare utilità nell’interazione con l’utente è “Select 
Region”

• View: permette di gestire gli aspetti visivi dell’IDE (ad 
esempio la disposizione reciproca di Post window, 
Help Browser e finestra di scrittura



Funzionalità dell’IDE

• Language: menu che si riferisce ad aspetti tipici 
esclusivamente di SC, si divide in:

1. gestione dell’interprete → sclang è un programma autonomo che può 
essere chiuso con quit o riavviato con reboot

2. gestione del server audio → scsynth è un programma autonomo

3. interfacce grafiche per la visualizzazione di informazioni sul server 
audio

4. valutazione del codice → indicare all’interprete quale codice prendere 
in considerazione per l’interpretazione e le azioni che ne conseguono

5. insieme di comandi per esplorare interattivamente il codice sorgente

�SC è scritto per larga parte in SC, questo permette una forte 
introspezione, cioè la possibilità per SC di esplorare la sua stessa struttura



Funzionalità dell’IDE

• Help: consente di accedere interattivamente 
ai file di help collegati con i relativi elementi di 
SC → ultile per ricordare le funzionalità di 
operatori, UGen, funzioni, …

• post-window: finestra di stampa che riporta 
una parte di sessione con l’interprete 
SuperCollider 

– è un riquadro che permette di valutare il risultato 
ritornato dal codice compilato in SC



Considerazioni

• Il linguaggio SuperCollider è interpretato 

– il codice SC può essere valutato dentro l’IDE (che lo passa 

all’interprete) e viene immediatamente eseguito

• Per essere eseguito il codice deve essere selezionato, 

quindi deve essere lanciato il comando Evaluate 

Selection or Line (Ctrl+E) dal menu Language 

– La conseguenza dell’interpretazione è che sulla post 

window verrà stampato il risultato di esecuzione del 

codice



Considerazioni

• L’interpretazione avviene immediatamente (il codice 

viene eseguito il più in fretta possibile) e l’utente 

continua ad avere l’interprete disponibile: 

– L’interpretazione è in tal caso un processo interattivo in 

cui l’utente si rapporta con un ambiente (environment) di 

programmazione

– se si seleziona di nuovo il codice (nel caso di valutazione di 

singole linee è sufficiente posizionare il cursore nella linea 

che interessa), lo si può valutare nuovamente e 

nuovamente la post window ritornerà l’avvenuta 

interazione



Esecuzione del codice

• il codice selezionato viene eseguito in sequenza

– l’interprete legge la selezione riga per riga, o più
correttamente espressione per espressione

• il documento di testo su cui si lavora 
interattivamente NON è una pagina che si legga 
necessariamente dall’alto al basso:

– è una “lavagna” su cui si può scrivere dove si vuole, in alto 
come in basso, poiché l’ordine di esecuzione del codice è
dettato dall’ordine di valutazione

– ciò che rimane scritto è una “memoria” dell’interazione 
attraverso il codice



Programmazione in SC

Scide

Sublime Text Editor


