
PROGETTO BOVISA - POLITECNICO -                         08 / 06 / 22

Elaborato scritto riguardante l’ operato a cura degli studenti: GABRIELI, 
GALDINI, LECCHI, PLATANIA ( Gabrieli e Galdini hanno curato l’aspetto 
ritmico, Lecchi e Platania l’aspetto armonico).

Introduzione al progetto: nasce il progetto dal tentativo di rappresentare 
dal punto di vista sonoro il campus POLITECNICO BOVISA, ( via 
Candiani 72).


Analizzando suoni, ambienti, strutture interne ed esterne , siamo stati in  
grado di delinearne maggiormente l’ambientazione caratteristica. 

-trasformando  le registrazioni effettuate in tale area 
( utilizzando tecniche XY, M-S e MONO), in una traccia sonora originale e 
creativa che possa racchiudere tutte le particolari sfumature che il 
campus offre,  ci siamo prefissati l’obiettivo di trasportare l’ascoltatore in 
quella che può definirsi una realtà studentesca, scindendo lo spazio 
interno da quello esterno. 
Ad un’introduzione costituita dal tipico funzionamento di una macchietta 
nell’area di break, seguiranno prima una rivisitazione dell’ambiente 
interno, volto a rappresentare la vivacità e la frenetica attività 
universitaria, assecondata dall’incontro di studenti che condividono idee, 
materiale di studio e interessi; per poi proseguire in un ambiente esterno 
in grado di rendere più confortante e piacevole il momento di pausa tra 
una lezione e l’altra, grazie alla presenza di spazi adibiti al ristoro e allo 
svago della persona, per concludere il brano attraverso il suono del 
microonde della stanza adibita alla pausa pranzo. 
Risulta interessante musicalmente parlando, rivisitare il contrasto fra 
queste due tipologie di spazi, accentuando maggiormente l’importanza di 
una visione nuova composta da suoni campionati, in quanto a nostro 
avviso tutti i suoni posso essere percepiti come musica. È sembrato 
importante cercare di cogliere l’essenza che scorre tra colleghi , perché 
no, anche con spensieratezza e simpatia.


Suoni campionati: 
- Apertura ante dei bidoni / open hi-Hat 

-Caduta bottiglia nella macchinetta / cassa 

spostamento della sedia / accordi armonia Anello contro scultura 
metallica / melodia, arpeggio 
Ambient interno / reverse  

Chiusura porte/ snare



 



 




