
Punto Zero | Processo progettuale

Brief:

Obiettivi:

Ricerca:

Sviluppo:

creare una nuova versione low cost mantenendo  
e arricchendo concept e struttura.

semplificare il processo creativo
disegnare un’interfaccia accessibile a tutti
creare una struttura trasportabile

spazializzazione
sinestesia

concept
sviluppo prototipo
sviluppo software
test
composizione live
prove
finalizzazione



Sinestesia
dal greco sýn ‘con’ e aisthánomai ‘percepisco’. Percepisco insieme.



Tipi di sinestesia

Percentuali prese su un campione di 365 casi di cui circa il 
40% soggetto a sinestesie multiple (Cytowic 1993)



Teoria neurologica Teoria psicolinguista

Richard E. Cytowich
La sinestesia è ideopatica e si può 

condizioni:

- involontarietà 

- proiezione
- persistenza  

- memorabilità
- emozionalità

Lawrence E. Marks

Esperimento di W. Kohler (1933)

La sinestesia è un fenomeno 
cognitivo, legato al pensiero 
connotativo in generale e mediato dal 
linguaggio.

Qual è takete e quale maluma?

VS



Esperimento McGurk

https://www.youtube.com/watch?v=aFPtc8BVdJk


Intensità sonora/grandezza visiva

L. Marks (1975)
R. Melara/T. O’Brien (1987)

altezza luminosità

dimensione

intensità

Altezza del suono/luminosità del colore

Altezza del suono/posizione verticale del segno

Tempo musicale/complessità delle forme

Associazioni ricorrenti delle sinestesie visivo/uditive



Le qualità percettive del suono

DIREZIONE

sorgente

TIMBRO brillantezzaasprezza
armonicità

variazione 
centro di gravità
spettrale

bpm TEMPO durata

agogica

ALTEZZA variazione 
di registro

chroma

frequenza

INTENSITÀ

intensità

volume





velocità posizione luminosità

altezza*chroma intensitàasprezza brillantezza sorgentedurataagogica

MIDI MIDIcc MIDI









1.Cristialli/delicata

Fasi per Punto Zero

2.Bassoni 3.Casse rotanti 4.Giostre 5.Archi 6.Techno 6.Pioggia di casse
+ finale





https://liminalsound.bandcamp.com/


Nidra | Processo progettuale

Brief:

Vincoli:

Ricerca:

Sviluppo:

creare un live immersivo/ipnotico partendo da 
Polarity di Massimiliano Viel

discostarsi dalle sonorità del progetto di partenza 
pur mantenendone il concept

battimenti binaurali
modulazione spettrale
forme d’onda

concept
sviluppo software
test
composizione live
prove
finalizzazione



Ricerca | Battimenti binaurali

Range fq

> 40 Hz

13–39 Hz

7–13 Hz

4–7 Hz

< 4 Hz

Denominazione

Onda Gamma  

Onda Beta 

Onda Alpha 

Onda Theta 

Onda Delta 

Onda dominante presente in:

attività mentale elevata, percezione, problem 
solving, paura

attività mentale vigile, concentrazione, cognizione, 
paranoia

rilassamento vigile, fase di sonnolenza pre-sonno o 
pre-veglia

sogno, meditazione profonda, sonno REM

sonno profondo, senza fase onirica REM

Sono dei battimenti che vengono percepiti dal cervello quando due suoni con 
frequenza inferiore ai 1 500 Hz e con differenza inferiore ai 30 Hz vengono 
ascoltati separatamente attraverso degli auricolari.



Timbro | Forme d’onda

Il timbro è la caratteristica del suono 
più complessa tra quelle finora descritte. 
In genere è quella caratteristica che ci 
consente di distinguere il suono di un 
flauto da quello di una tromba. Ad essa 
sono associate varie qualità percettive e 
sono molti i fattori che contribuiscono alla 
sua definizione, non ultimi l’evoluzione dei 
transitori e la conformazione dei parziali di 
un suono. 
Una delle caratteristiche rilevanti per la 
definizione del timbro è la forma d’onda.

quattro forme d’onda. Dall’alto: sinusoide, onda quadra, a dente di 
sega o rampa, onda triangolare

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=eALE4HcFvB0


Visual concept

v

t
vd

1. Para simplificar, asumimos que tenemos 4 pares de fuentes 
con un número limitado de círculos, y que cada par tiene el 
mismo comportamiento que los otros.
En este momento cada sinusoide de los pares individuales está 
generando la misma frecuencia. Dado que la diferencia entre 
los sinusoides de los pares individuales es igual a cero, las 
fuentes se colocan en los vértices (v) de un polígono regular 
cuyo número de vértices viene dado por el número de pares 
(en este caso 4). Las fuentes de los círculos, por lo tanto, se 
superponen perfectamente.

2. Ahora el valor de los sinusoides individuales que pertenecen 
a cada par difiere de la fundamental. Luego aumenta el 
valor de la diferencia (d) (cuyo valor máximo asignable en la 
representación visual es la mitad del lado del polígono inicial).
Siguiendo el valor de d, las fuentes individuales que pertenecen 
a cada par se alejan o se acercan unas a otras siguiendo la 
tangente (t) al círculo que circunscribe el polígono inicial que 
pasa a través de v.
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