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Musicacomposta
in Xml
AllaStatalediMilanosi studiacomecodificare
unacanzonenellinguaggio
delWeb
\Cte uiai so~nato m1. dcll' i.ntì.
irmazione musica.le è

A

impianto l.ù
-fi che vi ~upiù livelli(panitura, interpr~uurale) aniconscnt..issl!
non il i::on- 1azion~. audio, .!.ln..1
1rollo dd ,·olum~ o. vando auche a moi.1ifo.:arla:
se
t11
11'alpiù, dt:-itoni dd brnno in non ci pi,wesse i) suono dd
el "Bolero" di Rai.l!!Cù
ltu. ma uddi1icmradi mani- trnmbune 11
pulc.m:il ix:o.o musicale, ad ve! potrt:1111110
provare i.I sostic:se1upioisolandone un fnun- tuirlu con quello di un b.ts~otumemo melodico u una Cèrta hat- ba)), spiegi.lGoffredo .Haus, ditutu per paterne mndiiicare una reu,m,} dd Lim.
o pili nnle, in pra1ica ri:-c1i\t·nll progetto - che s'innesia
do, ptrsonulit.t.ai1d0la, una c~r- su t}lello più ampio di slandarta metodi.i?
di:uazi one della codi.fica in
Jl Lim. Oggi lJUel ~~lgno è X.mlJclt'infnrmaziunemusica11
g group on musii.:
:al
sc111premeno t1k. s..iprattm10 k (,,\\'.11rki
grazie ~tlk riccrd1i.:i.:
.onclone in tipplicatiun oi Xmh>), a\'Yimo
questo scnort: dal L::ibnratoriu daU'lnstiture of ele~uical and
d'infonnatica musical~ (Lim) elcccron.k enginecrs standard
dell'Università Staia.k: di Mila- association (Ieee) e che vede
no. ,.:In sostanza stiamo lavo- partecipareum,veminadi gruprando a un modelloche cunscn- µi di ,icerca a li vello r.aondiille
la di muorcrsi all' imemu - è solo una delle atti\'ilà del

Llm. Non meno imponante è il
suo coiuvol2.imtnlonell'elabora2ionc alll~nlll.ùcaùi formati
l\lp3'e altii foTmatiaudio compressi, come l'Aa c (Ad,·anced
audio coding, quello usalo per
esempio doll'iPod di Appie) .
Sostanzialmt:nteil Lim sta studiando la possibilitàdi operare
e fare editing <lirenamentesu
formati audio compressi, andandoinconu·o al.leesigenzedi
c:~ntinaiadi milioni di utenti
11el mondo. (,Oggi - dice
Hmis - per iagliare o modificare unu trncciu audio bbogna
pnma convenirla in formato lineare. occupando uno spazio di
memoria tre o quattro volte Sllperiore e perdendo qualità a

Col1ateralea questo progetto

Per I musicisti. Ma il fiore

è l'attività svolta dal Lim in all'occhiello del Lim è il pro-

c0Ili.1borazione
con STìvlicroc- getto,pluriennale, per la sincro)ectronics finalizzmila rendere nizzazione automatica audiopossibile il passaggio da un bi- partiturn: «Un software da noi
Irate più alto a uno più basso sviluppatoriesce a confrontare
(tecnicamente~Jowngrading'1),
anche qui senza passare dalla le caraueristiche simbolich~di
codifica lineare e perd\!rey_uìn- una partituracon k car,.1.tteristidi in qualità. «Poter scendere che fisiche del relaùvo brano
agevolmemeda 256 a 128 KB audio. Siamo cioè in grndo di
può ri,·elarsi utile per far stare trovare l'inizio e la fine di ogni universitàimliauenon sono atpossiamofa.rscor- u eizate per questQgenere di
più file audio su un unico sop- nota e <1uindi
pono; per esempio, inserire rere la pa11i1ura
contémporanea- altività, non hanno fondi da in100 canzoni anziché 10 su nn lilènlt alla registrazione au- vestire nei brevetti, né banno
cd che si ascolta in ambienti dio>•,Uno strumento di enorme gli strumenti operativi ~r poi
i brerumorosi come l'abitacolo dì utilità per ogni musicista - sfrunareeconomicamente
vetti, piazzandolisul mercato».
un auto, per il quaJela qualità a professionale o d.ilenante Lo scambio accademia-im ,.
128 bilrate è ben più che sufficiente», dice Haus, spiegando ma che non è ancorJ approdato presa. L'ultimo progetto su
cui è impegnatoil Lim riguarcosì )'interesse di STA•licroe- sul mercato.
«Tendenzialmente non bre- da lo studio di w1•interfaccia
lectronics,grandeproduttore di
ogni conversioneda lineare a componentisticaeleltronicaper veniarno niente di ciò che esct: intuitiva tra uomo e dispositivo
Mp3 o ad Aac».
l'au1omotiYt!.
dal Lim - spiega Haos-. Le tascabile per l'ascolto di musi-

ca digitale che consenta di tro\'are agilmentei brnnidesiderati. «Su otto progetti.presentati
da giovanì ricercatori europei
ha vinto quèllo di un mio dottorando - raccoma Haus con
evidentesoddisfazione-. li filone dì ricerca ora sarà finanziato da 'Microsoft>)
. Un do ut des
tra accademia e impresa e ira
accademiae allieviche è <liventato il modus operandidi Haus:
,iDa 15 anni non chiedo soldi

pubblici e ottengotìnanziamen- ~'1 (acquisendo crediti fomlliti·
ti dalle aziende per prestazioni vi) e noi verifichiamo se una
in coma terzi. In questo modu certa cosa funz.ionao meno>).
faccio anività di ricerca e pos- In sosi.mza ogni anno entrano
so pianificare con tempeSl.i.vitàin accademia 120 musicisti {vie precisione ]a mia offe.nafor- ge il numero chiuso) pronti ad
mativa. AJ corso <li laurea in acquisire le i;ompctenze per .
Scienza e tecnnlogiu musicali! prnporsi sul mercato come tecci sono 360 srndenti che fanno nologi musicali e con qualche
un'ampia attività<lisperimenta- prospcniva in più di poter contizione soggettiva e aiuranoa va- nuare a operar~ profcssionallidare i risultati delle nostre ri- memc in ambito musicale.
cerche. Loro imparano qualcoArianna Dagnin o

