
PAESAGGI SONORI  ITALIANI

Linee guida per la registrazione e il caricamento dei files sonori

Secondo  quanto  specificato  nel  progetto  e  secondo  i  fini  dello  stesso,  volti  a  documentare  il
particolare periodo che sta attraversando il Paese attraverso registrazioni sonore dei paesaggi, si
intende fornire alcune linee guida per la realizzazione delle registrazioni e il loro trasferimento nella
piattaforma del progetto.

• I files devono essere esclusivamente audio, senza apportare alcuna modifica al file originale,
(neanche l'aumento di livello, normalizzazioni o altro).

• Registrare i files, se possibile, usando software di registrazione (es. Audacity è gratuito) e
microfoni esterni, o apparecchiature integrate, (es. Zoom) che generino files audio.

• Il formato da utilizzare è il Wave. 
• Se non si dispone di apparecchiature di registrazione usare il telefono cellulare.
• Se il telefono non registra in formato Wave si possono scaricare applicazioni dedicate; ce ne

sono molte gratuite, (ad es. HI-Q  mp3 Recorder - Registratore vocale facile, per Android;
Voice  Record  -  Audio  Memos,  per  IOS),  che  consentano di  ottenere  un  file  almeno  in
formato Wave 44,1Khz 16 bit, (Scegliere sempre la qualità high, se possibile scegliere la
risoluzione a 24 bit). 

• Nelle Impostazioni del telefono, se abilitati, togliere tutti i filtri che possano ridurre la banda
audio, o comprimere il suono.

• Fare almeno una foto dalla posizione in cui si registra, per documentare l'ambiente in cui
viene fatta la registrazione, (nel rispetto della privacy di eventuali vicini) .

• Estrarre i files registrati e la foto dal telefono e trasferirli sul PC.
• Per i telefoni con sistema Android: collegarsi mediante il cavo USB (quello usato per la

ricarica) al PC, il telefono si presenterà come un hard disk, autorizzare l'accesso dal PC,
copiare il file dalla cartella “recordings” contenuta nel telefono, al PC.

• Per  i  telefoni  con  sistema  IOS  (Iphone),  usare  itunes  per  prelevare  la  registrazione  e
trasferirla sul PC. Oppure aprire la registrazione effettuata in precedenza, cliccare sui tre
puntini in basso e scegliere dove inviare la registrazione, ad es. sulla propria e-mail.

• Scaricare la registrazione dalla mail e salvarla sul PC.
• Registrarsi  sulla  pagina  del  progetto  (https://locateyoursound.com/project-detail?

pid=10&view=application) seguire le istruzioni per allegare la foto e la registrazione audio.


