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Linee di ricerca

Lo staff

• Sound & Music Computing
• Navigazione multistrato in contenuti musicali
• Music Information Retrieval
• Sintesi e rendering del suono in contesti interattivi
• Tecnologie per l'insegnamento e l'apprendimento della musica
• Tecnologie per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali immateriali
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Goffredo Haus (direttore scientifico)
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Federico Avanzini
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Ricercatori

Adriano Baratè
Luca A. Ludovico
Mario N. Malcangi
Stavros Ntalampiras
Paolo Perlasca

Post-doc

Giorgio Presti

Dottorandi

Axel Chemla-Romeu-Santos

Assistente alla direzione

Marisa Pelegrin Pajuelo

Standard per la rappresentazione della musica
Il LIM partecipa alla creazione di standard internazionali per la codifica dell’informazione musicale.
Nel 2008 ha rivestito un ruolo fondamentale nella standardizzazione del formato IEEE 1599 e
attualmente ne guida la revisione. Il LIM prende parte, inoltre, alle revisioni dello standard MIDI, e
al gruppo W3C su nuovi formati di notazione musicale.

L’offerta formativa
Nell’ambito dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Informatica, il LIM è la struttura di ricerca
di riferimento per un percorso didattico specificamente incentrato sul sound and music computing.
L’offerta didattica si articola in:
• Laurea triennale in Informatica Musicale;
• Laurea magistrale in Informatica, percorso musicale;
• Dottorato di ricerca in Informatica, con tematiche specifiche dell’informatica musicale.
Nell’ambito della laurea triennale, lo staff del LIM si occupa degli insegnamenti di Acustica, Basi di
dati, Elementi di diritto dell'informazione musicale, Elementi di economia dei beni musicali,
Informatica applicata alla musica, Informatica applicata al suono, Metodologie e tecnologie per
l'editoria musicale, Modelli della percezione musicale, Semiotica della musica, Tecnologie informatiche per il restauro dell'informazione musicale.

Progetti e collaborazioni
In più di 30 anni di attività, il LIM ha partecipato a progetti scientifici nazionali e internazionali,
stabilendo importanti collaborazioni con istituzioni quali: Teatro alla Scala, Teatro Bolshoi, RAI
Radiotelevisione Italiana, RSI Radiotelevisione Svizzera, Microsoft, Orchestra Verdi di Milano, IEEE
Computer Society, Archivio Storico Ricordi e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Tra i progetti di maggior rilievo ricordiamo la digitalizzazione e valorizzazione degli archivi del
Teatro alla Scala, la realizzazione della sezione suono del Museo della Scienza e della Tecnologia di
Milano, il rilascio di prodotti multimediali per Pearson, il progetto Bach Digital con il Bach Archiv di
Lipsia, la realizzazione della collezione musicale della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura
(BEIC), la ricerca sul suono 3D per il Charles Ames Research Center della NASA.

Nell’ambito del percorso magistrale, lo staff del LIM è referente per gli insegnamenti di Audio
Pattern Recognition, Organizzazione e digitalizzazione di teche multimediali, Programmazione
MIDI, Programmazione per la musica, Programmazione timbrica, Sound in Interaction.

Gli spazi
Il LIM dispone di un laboratorio da circa 100mq, una cabina silente e un’ampia camera insonorizzata con caratteristiche acustiche interne riconfigurabili. Il laboratorio è inoltre dotato di strumentazione dedicata, inclusi dispositivi di digitalizzazione e restauro di materiali fonici analogici, catene
MIDI, strumenti musicali elettronici.

