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Mastering e finalizzazione



Mastering finale dei suoni

Lo scopo principale del Mastering 
è quella di un miglioramento
generale del mixing per potere 
essere ascoltato il più fedelmente 
possibile all’idea originale 
su diversi sistemi di riproduzione.



Mastering finale dei suoni

Operazioni di verifica pre-mastering:

- Controllo della qualità dei suoni e livelli singola traccia.
- Definizione del formato finale e qualità.
   (44.1KHz - 16bit per i cd - 96.Khz 24 bit...ecc.)

- Nel caso di più tracce, decidere il suono d’insieme.
- Definire il “carattere” del suono finale.
   (agressivo, di impatto, soft, brillante, cupo...ecc.)



Mastering finale dei suoni

Operazioni principali di mastering:

- Ascolto complessivo con monitor di tipo “neutro”.
- Equalizzazione, levando frequenze inudibili e 
   compensando le frequenze che si ritengono deboli.
- Aggiunta eventuale riverbero ambientale.
- Omogeneizzare il flusso di ascolto eliminando i picchi
   e rinforzando le parti meno intense. (Compressione)
- Aggiungere eventuali saturazioni analogiche per  
  “scaldare” il suono generale.

https://claudiomeloni.it/casse-monitor-da-studio-nearfield-economiche/
https://it.wikipedia.org/wiki/Compressione_del_livello_audio


Mastering finale dei suoni

Operazioni principali di verifica del mastering:

- Eventualmente preparare vari tipi di mastering finale.
- Ascolto comparativo su impianti di differente qualità
   e a differenti intensità.
 
   



Compressore di dinamica

Parametri principali da regolare nel compressore:

- Soglia (treshold)
      livello, soglia dal quale parte l’azione di compressione.

- Rapporto di compressione (ratio)
      rapporto di compressione con il quale smorziamo il segnale.

- Attacco e rilascio
      indicano il tempo in cui la compressione raggiunge 
      il guadagno previsto e la fine dell’azione tessa 

- Guadagno (Gain)
      con il guadagno si riattiva l’intensità audio persa 
      nel processo di mastering

 



Compressor in Ableton live! 9

https://www.youtube.com/watch?v=K6P_cCx--Ns


Compressore in Première 2017



Particolari tipi di compressione

Sidechain compression
E’ un particolare tipo di compressione che avviene generalmente 
in rapporto tra 2 fonti sonore, una si comprimerà in base all’azione 
momentanea dell’altra, ad esempio il volume di una base in una 
trasmissione radiofonica si abbasserà all’entrata della voce dello 
speaker, oppure il suono di basso si smorzerà in presenza della cassa 
della batteria.

Compressione parallela
In questo tipo di compressione una traccia viene duplicata e disposta 
parallelamente. Una sola delle due tracce viene compressa in modo da 
non perdere la dinamica generale che si riduce nel trattamento di 
compressione.

http://abletonuniverse.altervista.org/compressione-parallela-e-compressione-in-sidechain/

