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CIRCONDATI
DAL SUONO
SCOPRIAMO I SEGRETI DELLA PRODUZIONE AUDIO
MULTICANALE, ANALIZZANDO I VARI FORMATI SURROUND
E CREANDO UN COINVOLGENTE MIX IN 5.1
LO PUOI FARE CON...

WINDOWS
XP (SP 2), VISTA

MAC
OS X 10.4

SUL

DVD
POST LUNCH
BLUES
PROGETTO AUDIO
(STEREO + 5.1)
in AUDIO STUDIO PROJECT

SESSIONE DI
CALIBRAZIONE
PROGETTO AUDIO (5.1)
in AUDIO STUDIO PROJECT

KELLY
INDUSTRIES
BASS MANAGER
VST PLUG-IN
VERSIONE: COMPLETO
in PLUG-IN

Un argomento di cui molto si discute,
ma poco si conosce, è l’audio multicanale e le sue applicazioni in campo musicale e cinematografico. Siamo abituati ormai ad avere a che fare con impianti home
theater di ogni tipo, soprattutto considerando
che con investimenti anche contenuti è possibile cominciare a sperimentare l’ebbrezza dell’audio surround. Ma cosa si nasconde dietro
misteriose sigle come AC3, DTS, Dolby Digital etc.?
In più, quali sono gli standard da adottare e la
strumentazione hardware/software per cominciare a realizzare musica che vada oltre il
“panorama” stereofonico? Gettiamo le basi dunque per iniziare a produrre missaggi professionali in surround, dalla scelta del sistema di
monitoring alla sua taratura, per arrivare a un file audio DTS (Digital Theater System), uno dei
formati più usati per i contenuti sonori multicanale.

IL SUONO TRA IERI E OGGI

Per capire la storia e l’evoluzione del suono surround, è interessante fare un passo indietro e analizzare ciò che accadde quando il suo progenitore, l’audio in stereofonia, diede i primi “imbarazzati vagiti”. Il brevetto di un sonoro che
“accontentasse” entrambe le orecchie fu depositato nel 1931 da Alan Blumlein (chi bazzica con i microfoni sa che una delle più famose
tecniche di ripresa prende il suo nome), ma i
primi utilizzi concreti, al di là delle sperimenta-

MIXING
ENGIGNEER’S
Se si ha familiarità con la lingua inglese, The Mixing Engineer’s Handbook è un ottimo testo che tratta a
360 gradi ogni aspetto della produzione audio ed individua – cosa
molto utile – ogni tipo di problema
in cui può incorrere il tecnico del
suono, neofita o non. A differenza
di altri testi disponibili anche in lingua italiana, molto spazio è dedicato alla produzione multicanale.
Titolo: The Mixing Engineer’s Handbook Editore: Artist Pro
Publisher Autore: Bobby Owsinski Prezzo: E 35.01

di L. Porto

zioni, vennero con il Pop degli anni Sessanta e
dischi come “Sergent Pepper’s” dei Beatles. Ma
cosa accadeva? Ascoltando oggi un lavoro seminale come quello dei quattro di Liverpool
emerge la confusione che regnava a riguardo:
per tutta la durata dell’album possiamo ascoltare batterie intere spostate sul canale di sinistra,
il basso a destra, panning strampalati e altre
amenità! Il tutto era dovuto alla novità e alla
necessità di “stupire” in un missaggio destinato ad impianti innovativi che iniziavano ad entrare nelle case dei più fortunati e dei più sbruffoni. C’erano due canali, bisognava usarli ed…
esagerare. Col tempo il linguaggio stereo si codificò, arrivando a più alti livelli di consapevolezza, e oggi chiunque non sia totalmente a digiuno di musica è in grado di immaginare un
probabile posizionamento, ad esempio, degli elementi di un complesso Rock tra due diffusori.
Con l’ingresso dell’audio multicanale nell’industria musicale e cinematografica si ripresentano, però, gli stessi problemi. Abbiamo improvvisamente la possibilità di utilizzare non
due, ma quattro, cinque, addirittura sette canali differenti per i nostri mix. E lo spettro della frustrazione si presenta così alle menti dei
musicisti e dei fonici – o aspiranti tali – del ventunesimo secolo! Quali suoni o strumenti è più
opportuno mettere qui e non lì?

SISTEMI MATRICIATI E DISCRETI

Per capire cosa si intenda per canali e come il suono possa dividersi su di essi, è importante fare
una prima distinzione tra il surround a canali
matriciati e quello a canali discreti. Sì, perché
il multicanale “reale” è solo quello di formati
come Dolby Digital, DTS ed SDDS, mentre tutti gli altri standard surround sono nient’altro
che… un inganno! Spieghiamoci meglio: nei
laboratori Dolby si sperimentò la possibilità di
estendere un normale audio stereofonico a due
canali, “estraendone”, con artifici di controfase (leggi box in alto a pagina 74) le informazioni sui canali rimanenti, solitamente quelli posteriori. Accade così che alcune frequenze furono
lette dai decoder e “splittate” sui vari canali secondo una codifica ben precisa. Perciò raramente in un sistema Dolby Surround sentiremo un elemento sonoro, ad esempio il canto
➥
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COSA CI OCCORRE

IL KIT PER UNA SOUNDTRACK IN 5.1

Per realizzare musica in surround serve una periferica multicanale, un setup di monitor
con cinque satelliti più subwoofer e un fonometro per la taratura dell’impianto.
Non resta che aggiungere un sequencer e qualche plug-in VST.
INTERFACCIA AUDIO

M-AUDIO FIREWIRE 410

Scheda audio esterna dotata di
otto uscite analogiche e due output digitali, ingressi sbilanciati e
bilanciati.
La M-Audio FireWire 410 permette di monitorare in diversi formati multicanale (fino a
7.1) garantendo convertitori di qualità. Compattezza e robustezza la rendono adatta a
qualsiasi studio mobile.

000,00
eURO

IVA inclusa
Sito Internet:
www.m-audio.com
Contatti: Soundwave, www.soundwave.it
Tel.: 0422 887465

384,00

NEARFIELD MONITOR + SUBWOOFER

KRK RP5 + KRK RP10S

eURO

I KRK Rp5 sono tra i migliori, in termini di qualità/prezzo, per quanto riguarda i monitor nearfield da studio. La resa sonora lineare assieme
alla possibilità d’acquisto separato (molti altri
modelli di fascia media sono venduti in coppia)
sono l’ideale per un impianto di monitoraggio
5.1. Il subwoofer consigliato è l’Rp10S.
Sito Internet: www.krksys.com
Contatti: Midiware, www.midiware.com
Tel.: 06 30363456

IVA inclusa (RP10S)

192,00
eURO

IVA inclusa (RP5 al pezzo)

FONOMETRO DIGITALE

RADIOSHACK SOUND LEVEL METER

Fonometro estremamente versatile ed economico. Permette il monitoraggio in tempo
reale con una barra analogica a 21 segmenti. È dotato di un regolatore di sensibilità (da 50 a 126 dB) e di un’uscita audio
analogica.
Sito Internet: www.radioshack.com

49,99

DOLLARI

IVA inclusa

SEQUENCER

PLUG-IN VST

STEINBERG NUENDO 3

KELLY INDUSTRIES BASS MANAGER VST PLUG-IN

Tra gli standard per la produzione audio multimediale, Nuendo è un software completo che mette a
disposizione l’ottimo motore audio di Cubase per
la realizzazione di soundtrack. Integra un algoritmo di codifica surround DTS.
Quanto costa: E 1.870,80
Sito Internet: www.steinberg.com
➥
di una cicala, provenire da un solo diffusore,
ma piuttosto lo troveremo “esploso” all’interno del panorama. Questo perché, a monte, il
processo di registrazione e di missaggio destinato a questi formati avviene come un normale
stereo, che viene poi “interpretato” in multichannel dal decoder grazie a un procedimento
detto “matrice”. Invece, nel caso del DTS, ad
esempio, il missaggio finale è effettuato su cinque o più tracce, quando non proviene addi-

Plug-in essenziale per emulare il Bass Management di un sistema audio con subwoofer. Permette una serie di settaggi per la frequenza di
crossover, il boost del canale LFE e muting/soloing dei singoli canali (fino a 7.1).
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: www.kellyindustries.com

rittura da una registrazione effettuata direttamente in multicanale, con gruppi (array) di microfoni o con trasduttori appositamente studiati. Ciò dà origine ad un numero di canali “discreti”, ossia reali e indipendenti. È importante cogliere questa distinzione per iniziare ad
orientarsi nella “giungla” del suono surround.

DOVE SI TROVANO I DIFFUSORI?

SUL WEB
www.dolby.com
Il sito ufficiale
dell’azienda che da
sempre è sinonimo
di tecnologia surround

Dopo aver compreso la differenza tra sistemi
➥
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matriciati e discreti, diamo uno sguardo alle
differenti interpretazioni del multichannel. L’approccio usato per ricreare un suono tridimensionale intorno all’ascoltatore è una vera è propria filosofia, e le filosofie sono fatte di scuole
di pensiero. I brevetti “casalinghi” oggi più diffusi prevedono quasi sempre una doppia stereofonia (frontale e posteriore) più un certo numero di canali aggiuntivi che vanno da uno a
tre, passibili di diversi posizionamenti (a riguardo dai un’occhiata alla tabella relativa agli
standard surround che trovi a pagina 75). Nelle sue versioni più semplici, il surround cinematografico a quattro canali prevede la presenza di tre canali frontali (destra, sinistra e
centro) più un canale denominato surround,
al quale viene associato un numero arbitrario
di diffusori posteriori e laterali.

SUBWOOFER,
BASS MANAGEMENT ED LFE

In quasi tutte le configurazioni surround si prevede l’utilizzo del subwoofer, ossia un diffusore speciale al quale, tramite un crossover (leggi
anche box scusa hai detto a pagina 57), sono
inviate le frequenze più basse dei vari canali. Il
criterio che regola il taglio del crossover si chiama bass management. Senza entrare in dettagli tecnici, nelle applicazioni cinematografiche
➥

DA STEREO A MULTICANALE
I decoder multicanale per il Dolby
Surround sono in grado di ricreare una scena audio tridimensionale a partire da una colonna puramente stereofonica.
Per farlo si basano sui concetti
di fase e controfase, nozioni imprescindibili per chiunque lavora nell’ambito dell’audio digitale in genere. Per comprendere
di cosa si tratta, cerchiamo prima di intuire cosa si intenda per
questi concetti facendo riferimento alla rappresentazione grafica di un segnale audio messa a
disposizione da un qualsiasi sequencer. Le onde sonore sono
raffigurate sugli assi cartesiani, in cui X corrisponde al tempo
e Y all’ampiezza dell’onda. Ogni
vibrazione sonora (onda meccanica) ha una fase positiva ed
una corrispondente fase negativa (vedi figura 1 relativa a una
sinusoide stereo). Questo perché il suono, quando si propaga
nell’aria lo fa attraverso un ciclo di compressione e rarefazione (pensiamo ai movimenti

di “spinta” e “risucchio” del cono di un subwoofer). Se proviamo a sovrapporre due onde sonore identiche (ad esempio due
sinusoidi), spostandole leggermente in modo da far coincidere la fase positiva dell’una con
quella negativa dell’altra (come
mostrato in figura 2, la traccia Fig.1 – Onde sonore originali
stereo aggiunta in basso a quella già presente), e le sommiamo effettuando un semplice mixdown, il risultato è il silenzio (visibile in figura 3, la terza traccia in basso). In pratica le forze
uguali e contrarie si sono reciprocamente annullate.
In un file stereofonico, il decoder Dolby Surround individua gli Fig.2 – Onde sonore in controfase
elementi in controfase (ovvero
uguali e contrari tra un canale e
l’altro) e li indirizza al diffusore
Surround: gli elementi perfettamente in fase, ovvero monofonici (suoni identici su entrambi
i canali) sono invece indirizzati
al diffusore C. Ciò che rimane,
resta sui diffusori L ed R: da 2.0
Fig.3 – Il risultato del mixdown
a 4.0 in uno schiocco di dita!

A LA TARATURA DELL’IMPIANTO

Trasformiamo la nostra stanza in uno studio di produzione audio multicanale,
con pochi ma necessari accorgimenti.
4
1

3

1

5
2

2

POSIZIONIAMO I DIFFUSORI
NELLO STANDARD 5.1

UN FONOMETRO
PER ASCOLTARE

ARRIVANO NUENDO
E IL BASS MANAGER...

scolto. Alla stessa distanza, lungo il perimetro
di una circonferenza ideale, piazziamo i monitor L ed R, orientati di 30° come in figura. I
monitor posteriori hanno un angolo compreso
tra 90° e 110° dall’asse formato dal punto di
ascolto e il monitor C (per ulteriori informazioni leggi Digital Music 25, pagina 70).

in modalità C 1 per un’analisi più accurata del
segnale (per maggiori informazioni facciamo
riferimento al manuale del dispositivo). Posizioniamolo nel punto d’ascolto, in verticale. Il
fonometro sarà in grado di “ascoltare” il rumore rosa della nostra sessione e ci darà il responso in dB SPL tramite il display 2 .

Contiene cinque tracce con rumore rosa 1 da
riprodurre, con l’aiuto di Bass Manager (è attivo sul Master 2 ), su ogni diffusore usando i
comandi Solo 3 (vedi passo successivo). Settiamo la frequenza di taglio per il sub su 80 Hz
4 (attiveremo MUTE SUB 5 per calibrare i
satelliti, lo disattiveremo per il subwoofer).

Posizioniamo il monitor C frontalmente, al-

Accendiamo il fonometro, settiamo il

Apriamo la sessione Calibrazione.npr (è

1la distanza di circa 1,5 metri dal punto d’a- 2tempo di risposta su SLOW e la pesatura 3nel DVD, sezione Audio Studio Project).
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TABELLA DEGLI STANDARD SURROUND

Dagli anni Settanta ad oggi, ecco i principali formati multicanale e le loro caratteristiche

Canali
Posizione *

DOLBY A

DOLBY SR

4
L, C, R, S

4.1
L, C, R, S,
Subwoofer

DOLBY
DOLBY PRO DOLBY PRO
SURROUND
LOGIC I
LOGIC II
4
4
5
L, C, R, S
L, C, R, S
L, C, R, LS, RS

DOLBY
DIGITAL
5.1
Front, Front
Left, Front
Right, Rear
Left, Rear
Right, LFE/
Subwoofer

DTS
FINO A 5.1
Front, Front
Left, Front
Right, Rear
Left, Rear
Right, LFE/
Subwoofer

SDDS

DOLBY
DIGITAL EX
FINO A 7.1
6.1
Left, Left
Front Center,
Center, Center, Front Left,
Right Center, Front Right,
Right, Left Rear Left, Rear
Surround,
Right, Rear
Right
Center
Surround,
(matriciato),
Subwoofer
LFE/
Subwoofer

Matriciati
Matriciati
Matriciati
Matriciati
Matriciati
Discreti
Discreti
Discreti
Discreti
DOLBY
DOLBY
DOLBY
DOLBY
DOLBY
Codifica
AC3
DTS
ATRAC
AC3
STEREO
STEREO
SURROUND SURROUND SURROUND
1977 (Star
1988
1991 (Batman 1993 (Jurassic 1993 (Last
1999
Usato dal
1987
1996
2000
Wars)
(Robocop)
Returns)
Park)
Action Hero) (Star Wars)
In versione
Cinema
Cinema
Home
Home
Home
Cinema/Home Cinema/Home
Cinema
Cinema
➥
*
L: Sinistro frontale
si fa in modo che il subwoofer abbia un’esten- di monitoring di un progetto audio surround. Il so di un T-Rex in “Jurassic Park” o l’incedere di un
C: Centrale
sione che arrivi fino ai 120 Hz (per intenderci, sistema di diffusori, infatti, deve essere oppor- carro armato in “Saving Private Ryan”.
R: Destro frontale
contiene la maggior parte delle frequenze fon- tunamente configurato, facendo in modo che l’uLs: Sinistro posteriore
Rs: Destro posteriore
damentali di una grancassa) mentre in versio- scita audio che pilota il subwoofer sia filtrata a IL SETUP PER L’AUDIO MULTICANALE
LFE: Low Frequency Effect
ne home si estende fino agli 80 Hz (il MI a vuo- dovere. Questo è il motivo per cui abbiamo uti- Come nelle classiche applicazioni stereo, per
to di un basso a quattro corde). Il bass mana- lizzato il plug-in Bass Manager VST Plug-In del- realizzare musica in surround abbiamo bisogement è un fattore molto critico anche in caso la Kelly Industries (lo trovi completo nel DVD al- gno di un software di produzione multitraccia.
legato, sezione Plug-in). Permette di simulare Il sequencer Steinberg Nuendo che abbiamo
via software il bass management di un sistema scelto per il nostro progetto è attrezzato per la
audio con subwoofer (ne parliamo nel Tutorial produzione multicanale in DTS (Dolby Digital)
A). L’utilizzo del subwoofer nella produzione e permette il posizionamento dei suoni nello
del surround a canali discreti non avviene però spazio tridimensionale (vedi tutorial B). Prima di
solo tramite il filtro crossover, ma prevede an- lavorare sul mix, però, è necessaria una caliche l’intervento creativo attraverso l’utilizzo del- brazione ottimale del sistema di monitoraggio,
l’LFE (Low Frequency Effect), ovvero un canale considerando che il livello sonoro di riferimenspeciale che raccoglie solo frequenze basse – to per un missaggio equilibrato di applicazioni
e quindi è associato integralmente al subwoo- musicali è di 85 dB SPL (misurabili con il fonofer – destinato ad effetti occasionali quali il pas- metro come descritto nel tutorial A). Un volu1
➥
Tipo canali

LE 5 REGOLE DELL’ENCODING
SAMPLE RATE
Per l’audio DVD è di 48 kHz: scegliamo
sempre questa frequenza di campionamento durante l’esportazione finale, indipendentemente dal formato. Su Nuendo,
selezioniamo 48000 dalla casella Sample
Rate nella finestra Export/Audio Mixdown.

1

CALIBRIAMO I VOLUMI
PER UNA RESA OTTIMALE

Bisogna tarare tutti i diffusori del kit in modo che

4riproducano un volume di circa 80 dB ciascuno,
per ottenerne 85 totali, ossia il livello ottimale per il
mix. Accendiamo allora il monitor C. Mettiamo in solo
il relativo canale dal plug-in (vedi passo 3) e premiamo
PLAY. Regoliamo il volume del diffusore 1 finché il fonometro non ci dà il valore desiderato 2 . Ripetiamo
l’operazione con gli altri monitor, compreso il sub disattivando MUTE SUB sull’interfaccia del plug-in.

cinema è opportuno monitorare con un
filtro passa-basso che attenua il master di 3 dB per ottava a partire dai 2
kHz, per avere una risposta realistica.

LFE? SOLO SE NECESSARIO
La frequenza di crossover per un
mix destinato alla sala cinematografica è 120 kHz, mentre per l’home
SILENZIO INIZIALE
Lasciamo due secondi di nero digita- entertainment è 80 kHz. Non creare il
le (silenzio) per i tempi di codifica al- canale LFE se non è necessario: sarà
l’inizio del file: il decoder ha bisogno di un at- creato automaticamente.
timo per individuare il codec e la compressione usata nel mix. Basta aggiungerli all’inizio
DECODER CASALINGO
del programma con il comando “Insert/DePer mixare in un formato a canalete time” sul sequencer Steinberg.
li matriciati monitora sempre attraverso un decoder! Basta collegare
l’uscita audio del PC ad un decoder caIL FILTRO MAGICO
La sala cinematografica attenua salingo Dolby Surround. Unico problele alte frequenze: in un mix per il ma: un pizzico di latenza.

2

4
5

3
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_
NON TUTTI

➥
me maggiore o minore potrebbe compromettere
la linearità della percezione sonora. Per raggiungere tale livello con i 5.1 monitor considerati,
li tareremo singolarmente a circa 80 dB SPL, a
causa del particolare comportamento di una
grandezza logaritmica come il decibel (per chi
volesse approfondire l’argomento, è utilissimo
il testo citato nel box di pagina 72). Per quanto
riguarda i mix di tipo cinematografico, invece,
il livello sonoro raccomandato è di 83 dB SPL. Collegati i monitor alla scheda audio, e posizionati correttamente (a tal proposito leggi anche pagina 70 su Digital Music 25), si passa a calibrarli
per una resa ottimale. Per farlo utilizziamo un particolare progetto caricato in Nuendo che permette di riprodurre da ogni diffusore un rumore rosa la cui intensità è valutabile grazie al fonometro RadioShack (vedi box Cosa ci occorre). Anche in questo caso abbiamo bisogno del
plug-in per il bass management, caricato come
master insert nel sequencer che permette di
“crossoverare” l’impianto sulle basse frequenze. Il setup di diffsori che abbiamo scelto per
iniziare a produrre le nostre fantasie in 5.1 è di tipo “entry-level” per queste applicazioni ma permette un monitoraggio sufficientemente preciso. Mantenendo un prezzo accessibile, abbiamo preferito utilizzare monitor nearfield al
posto di kit home theather proprio per aver un
riferimento migliore della resa finale della sound-

SANNO CHE

BUS 5.1
IN NUENDO
Nel progetto usato per
seguire il tutorial B
ogni traccia associata a un bus 5.1 (l’uscita master) che il
sequencer usa per inviare il segnale alle
sei uscite della scheda audio (a cui colleghiamo i monitor nearfield). Per creare il
bus nel sequencer di
Steiberg è sufficiente
andare nel menu Periferiche/Connessioni VST e, nella scheda Uscite, premere il
pulsante Agg.Bus. Non
rimane che selezionare la voce 5.1 nel
campo Configurazione e cliccare su OK.
La finestra Connessioni VST riporterà i
sei canali surround e
in corrispondenza della colonna Device Port
è possibile stabilire
l’uscita della periferica audio.

track. Ciò non è possibile con gli impianti surround “da ascolto”, soprattutto quelli economici, che hanno in genere un comune obbiettivo:
abbellire il suono, ossia falsarlo se lo si utilizza
in applicazioni come il missaggio. Un discorso
analogo vale per la scheda audio, che permette un’uscita multicanale e il collegamento diretto ai diffusori.

COME SI EFFETTUA
UN MIX IN SURROUND?

Nuendo offre uno slider che permette di assegnare una parte della traccia al canale LFE. Procedimento da usare in genere con moderazione in applicazioni musicali, ma che torna utile in
campo cinematografico per dare l’impressione,
ad esempio, di una macchina in moto che si avvicina, di un aeroplano, un terremoto etc.

QUALCHE CONSIDERAZIONE ESTETICA…

Una volta configurato e tarato l’impianto (tutorial A), si può passare all’azione con un bel missaggio di un brano in 5.1. Nel tutorial B descriviamo i passaggi partendo da un progetto audio multitraccia relativo a una jam Blues, cercando di ricreare il più possibile il coinvolgimento di una live session. Contrariamente a
quanto si possa pensare, un mix surround può
risultare più semplice del corrispondente stereofonico! Lo “spostare” un suono in un’area
definita e delimitata dai nostri diffusori, ci dà,
oltre ad illimitate possibilità creative, i mezzi per
creare l’illusione di un vero “ambiente sonoro”.
Senza contare che abbiamo a disposizione la
dinamica di cinque/sette satelliti da sfruttare e
non più solo di due. Ciò va a vantaggio soprattutto della dinamica a disposizione… è più facile trasportare un carico pesante in due o in
cinque? Tra le possibilità di controllo, inoltre,

Mentre nel mondo della musica in surround non
esistono vere e proprie “leggi” visto l’ancora
scarso utilizzo, nelle applicazioni cinematografiche si iniziano ad avere le idee un po’ più
chiare su “cosa mettere qui e cosa lì”. Al di là
di certe orrende edizioni in DVD di vecchi film,
in cui l’audio passa fastidiosamente dal fronte al retro, i sound designer sono quasi tutti concordi nel differenziare, ad esempio, l’utilizzo dei
canali frontali laterali, generalmente destinati alla musica, dal centrale, quasi esclusivamente fagocitato dai dialoghi. I canali posteriori sono di solito relegati agli effetti di tridimensionalità (come la succitata automobile o
le pallottole in “Matrix Reloaded”) e ai riverberi d’ambiente. Ma è ancora presto per definire regole e ruoli. Con il suono multicanale
si apre realmente un mondo nuovo e sta a noi
tecnici e musicisti del terzo millennio edificarlo tenendo sempre a mente l’unica parola
d’ordine: fantasia!

B MISSIONE SURROUND

Realizziamo un mix 5.1 con le tracce di una jam Blues. 0cchio al panorama, però,
bisogna ricreare opportunamente il coinvolgimento di una live session

1
2

2

4

3

1

3
1

LA SEZIONE RITMICA…

Carichiamo dal DVD il progetto BluesSurround.npr. Modifichiamo il pan degli
overhead: selezioniamo la traccia OHR, clicchiamo su 1 ed effettuiamo un doppio clic
su 2 per impostare SurroundPan con R 84
ed F 54 3 . Facciamo lo stesso con la traccia OHL settandola su L 84 ed F 54. Dosiamo il fader LFE 4 della traccia Bass su -9.2
dB, e, per le tracce BD e TOM1, usiamo i valori -10.2 dB e -13.1 dB.

1

76

IL RULLANTE E LE CHITARRE

Come già visto nel primo passo, impostiamo la schermata SurroundPan
della traccia SD su R 35 ed F 72 1 (sarà
leggermente avanzata nel panorama tridimensionale rispetto alla cassa). Ora posizioniamo le due chitarre ai due estremi
del palco, ma ancora più in avanti rispetto alla batteria. Per farlo diamo i seguenti
valori di pan: L 69 ed F 31 alla traccia
GTR1 e L 92 ed F 31 a GTR2.

2

ASSOLI ED EFFETTI IN STEREO

Usiamo i valori L 92 ed F 10 per la
1 e, per quella etichettata con Mellotron, optiamo per i valori R 92 ed F 10 (sono tracce stereo, perciò gli indicatori si muovono in coppia 2 .
Assegniamo l’uscita Child Bus (leggi box
5.1 consigli per un buon mix , pagina accanto) Stereo Out – 5.1 Out alla traccia
Crash 3 e lasciamola al centro (sarà il
canale centrale virtuale).

3traccia Organ
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5.1… CONSIGLI PER UN BUON MIX!
COMBINIAMO
DIVERSE USCITE
In un sequencer come Nuendo,
all’interno di un mix multicanale,
non tutte le tracce dovranno per
forza uscire da 5.1 canali (uscita
5.1 Out creata dal menu Connessioni VST, leggi box Non tutti sanno che a pagina 76). Possiamo assegnare diverse combinazioni di
output ad ogni traccia creando un
Child Bus: clicchiamo col destro su
Out 5.1 e selezioniamo Agg. Child Bus
su “5.1 Out”. Le voci disponibili sono Stereo C-LFE (attiva solo il canale centrale e l’LFE), Stereo (solo coppia L-R frontali), Stereo LsRs (coppia L-R posteriori), LRC
(destra, centro e sinistra frontali),
LRC+LFE, Quadro (la coppia stereo frontale e quella posteriore,
esclude LFE e centrale frontale),
Quadro+LFE (aggiunge LFE alla precedente), 5.0 (tutti i canali escluso l’LFE).

ossia il diffusore C, l’altro è virtuale, risultato dell’assegnazione
di un suono monofonico a una traccia la cui uscita è Stereo L-R. In
questo caso, infatti, il sequencer
esclude il canale C e i posteriori. Il
timbro monofonico (posizionato al
centro del panorama stereo) si troverà al centro virtuale, ossia illusorio, dato dal fatto che è distribuito equamente sui diffusori L ed
R. È consigliabile usare il canale C
per suoni come cassa, basso e voce principale nelle registrazioni Pop
e per i dialoghi nei mix cinematografici. Quello virtuale può essere
usato per suoni centrali secondari
quali il rullante, nonché come luogo di passaggio per i suoni che
“camminano” facendo uscire la
traccia in 4.0. È interessante a questo proposito ascoltare come un
suono cambia in consistenza, calore
e presenza se posizionato sul centrale reale o su quello virtuale.

2

3

1

lizzare troppo i canali posteriori,
che dovrebbero essere relegati ad
effetti d’ambiente, riverbero ed effetti speciali “una tantum”. Ricordiamoci infatti che l’azione si svolge davanti agli occhi degli spettatori, ed un suono troppo diffuso distoglie l’attenzione.
IL CANALE LFE
È il nostro jolly: nelle applicazioni cinematografiche è
utilizzato solo in alcune occasioni:
meglio un effetto sorpresa “esplosivo” sugli ultra-bassi che un utilizzo
continuato che, alla lunga, perde
di fascino. Nella musica, potrebbe
essere un valido supporto per una
cassa sintetica o per un bass sub.

4

LA DIVERGENZA
È il limite massimo che diamo all’estensione della nostra
area sonora: mentre nelle applicazioni “home entertainment” possiamo fare grosso modo ciò che vogliamo, in un mix destinato al ciDUE CANALI CENTRALI
CON PARSIMONIA
nema dobbiamo stare attenti a non
In un sistema 5.1 abbiamo a
SUI POSTERIORI
disposizione due canali nelNelle applicazioni cinemato- spostare mai un suono completal’asse frontale: uno è quello reale, grafiche è opportuno evitare di uti- mente sulla destra, sulla sinistra o

5

sul retro. Basta pensare agli spettatori che si trovano sulle ultime
poltrone di sinistra… anche loro
hanno il diritto di sentire bene e per
intero l’audio del film! In alcuni sequencer (come Pro Tools) è possibile settare il parametro di Divergenza
in percentuale; per esempio, se è
al 90%, vuol dire che un 10% dell’audio totale sarà comunque presente nella stessa quantità in tutti
i diffusori, permettendo così ad ogni
spettatore, in qualunque posto esso si trovi, una buona intelligibilità..
IL SUBWOOFER
NON E’ UN CANALE!
Attenzione a non confondere l’LFE con il subwoofer: quest’ultimo non è un canale ma è una
parte dell’impianto audio pilotato
dal crossover (nel nostro caso dal
Bass Manager software), mentre
il primo è un canale vero e proprio.
Per non confondorci basta ricordare che tutto il segnale attribuito
all’LFE suona nel subwoofer, ma
non tutto ciò che sta nel subwoofer
fa parte del canale LFE!

5.1

1
1

1

3
2

2

2
3

NELLA STANZA VIRTUALE

Aggiungiamo un riverbero da Progetto/Aggiungi Traccia/Canale FX (inseriamo 5.1 nel campo Configurazione,
RoomWorks in Plug-in e chicchiamo su
OK). Scegliamo il preset Room Hard Room
1 e impostiamo Time su 4,08 s 2 . Attiviamo la mandata 3 , assegnando i seguenti
valori: SD=-9, OHL=-11.20, OHR=-11.20, Gtr1=
-8, Gtr2=-8, Crash=-3.12, Tom1=-11.50,
Tom2=-19.97, Mellotron=-6.50, Organ=-0.16.

4

UN RITOCCO AI VOLUMI…

Accediamo al mixer integrato in
Nuendo selezionando il menu Periferiche e cliccando sulla voce Mixer 2 1 .
Utilizziamo i fader messi a disposizione
dalla console virtuale per attribuire i seguenti valori ai volumi delle singole tracce 2 : Gtr1=- 4.36, Gtr2 =-3.03, Bass=1.27, BD=2.19, OHL=1.97, OHR=1.97,
SD=6.02, Tom1=1.76, Tom2=3.65, Crash
=-3.39, Organ=0, Mellotron=-3.40.

5

… ED ESPORTIAMO IN DTS!

Il nostro mix adesso è pronto, non ri-

6mane che effettuarne l’export in formato surround: dopo aver disattivato il
plug-in Bass Manager 1 dall’uscita master
5.1 Out (serve soltanto per il monitoring),
selezioniamo Export /Audio File e, dal menu File di Tipo, scegliamo la codifica DTS
2 . Settiamo la frequenza di campionamento a 48000 Hz 3 e clicchiamo sul pulsante Salva.
DM
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