
NABA - Corso di Sound Design - otolab

Progetti per la Verifica finale del corso: 20 giugno 2018
ogni progetto sarà completato dalla consegna dei materiali di documentazione 
del progetto, e dalla discussione e all’analisi collettiva dei progetti presentati.
(Peso in percentuale per la valutazione finale 40%)

consiste nella presentazione in classe del progetto di gruppo a scelta:

A – Sonorizzazione di un video (gruppo max 3 persone)
– Consegna  video: formato quicktime .mov - 1024x768 (come l’originale)
– Consegna audio separato dal video: formato aiff/wav 96.000Hz/24 bit.
– Consegna  pdf: descrizione tematica - sinossi - fasi/storyboard.

B – Sonorizzazione di uno spazio (gruppo max 8 persone)
– Consegna  pdf: schemi in pianta della distribuzione degli elementi 
   di diffusione sonora, sinossi e scheda tecnica.
_ presentazione live del progetto (circa 10 minuti).

http://dies-project.com/


Progetto  A – Sonorizzazione di un video (gruppo max 3 persone)

Uds otolab 
Il video da sonorizzare è un’animazione 3d di tipo astratto della durata di 6’.
L’inserimento del suono potrà avvenire con qualsiasi strumento digitale o analogico, 
senza limiti o preclusioni sonore.
Oltre al video con audio incluso, verrà richiesto un documento in pdf, essenzialmente 
uno storyboard  nel quale vengono spiegate le scelte audiovisive.

Per chi volesse ampliare la ricerca, potrà presentare una versione dove vengano rivisti i 
tempi di montaggio video, quindi si tratterà di remix audiovisivo.

http://Uds otolab


Progetto  B – Sonorizzazione di uno spazio (gruppo max 8 persone)

Lo spazio da sonorizzare sarà essenzialmente quello della classe. 
Durante le lezioni verranno forniti esempi storici e collaborazione dal punto di vista 
tecnico e realizzativo.
Non ci saranno preclusioni di metodo o di scelta sonora.  
verrà richiesto un documento in pdf, nel quale inserire uno storyboard dove
verranno spiegate le scelte audiovisive e uno schema spaziale nel quale sarà 
descritta la disposizione ed eventualmente i movimenti delle fonti sonore.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIMENKKdKUMiAyB-6H5exjCraEaJmC-ME

