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AUDACITY, MANUALE D’USO. 

1) PREMESSA 
Questo manuale è ad uso esclusivo dei soci ADOV. Insegna a registrare e pubblicare audiolibri, 

mediante l’uso del programma Audacity.  

E’ premessa doverosa ricordare che la riproduzione, anche parziale, di libri è soggetta al pagamento 

dei diritti d’autore. Non è quindi possibile produrre e pubblicare audiolibri liberamente, se non nei 

casi previsti dalla legge. 

La legge che consente all’ADOV di pubblicare le registrazioni effettuate dai propri soci è il Decreto 
Legislativo 9 aprile 2003, n. 68: "Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti 
del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione".  

Tale legge all’articolo 71 bis stabilisce che:  

“1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e 
materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente 
collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall' handicap. 
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di 
handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le 
modalità di fruizione dell'eccezione.” 

Le categorie individuate sono le persone non vedenti o impossibilitate a leggere, e le persone con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dislessia).  
 
L’Adov rende gratuitamente disponibili a queste persone, e solo a queste persone, gli audiolibri 
pubblicati.  
Gli audiolibri sono distribuiti a tali persone o direttamente, o attraverso le Biblioteche, le Scuole di 
ogni ordine e grado, le Istituzioni socio sanitarie che si occupano di assistenza all’handicap, e in genere 
le istituzioni con l’Adov cui stabilisce un rapporto di convenzione o un contratto di servizio. 

2) PER INIZIARE 
E’  la prima volta che registrate la vostra voce. Non avete seguito nessun corso specifico di formazione. 

Avete davanti il testo che avete deciso di leggere o vi hanno richiesto di leggere. E avete un po’ di 

preoccupazione.  

2.1) ALCUNI CONSIGLI PER INIZIARE.  
Rilassatevi:  leggere ad alta voce per altre persone  è un modo di comunicare, di parlare alle altre 

persone. Non è molto diverso che se parlaste loro direttamente, comunicando i vostri pensieri. Fin 

dall’inizio,  siate più naturali e spontanei possibile. Per ora è importante che mettiate voi stessi nelle 

parole che dite. 

La vostra voce e la vostra espressione possono essere educate e migliorate nel tempo, attraverso la 

pratica e l’esercizio, il riascolto, la critica costruttiva degli altri soci, le richieste dei lettori, e, ci 

auguriamo, mediante corsi specifici. Via via raggiungerete maggiore efficacia e scioltezza. Ma dovete 

cominciare con ciò che siete ora e ora sapete fare, senza troppe esitazioni. 
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Prima di registrare fate una lettura del testo per appropriarvi del significato. Magari segnate sul libro 

le pause necessarie. 

Quando registrate, se quello che avete letto non vi piace, non esitate a rileggerlo, anche più volte, fino a 

che il risultato non vi soddisfa.  

Col tempo diventerete veloci nel registrare, ma ora è importante imparare, avere pazienza e andare 

piano. Riascoltatevi mettendovi nei panni di chi vi ascolterà. Fate ascoltare la registrazione ad altri, vi 

aiuterà a correggere i difetti di cui da soli non potete rendevi conto. 

Datevi comunque degli obiettivi di qualità, a cui tendere: 

2.2) LETTURA ESPRESSIVA 
Una lettura deve essere chiara, le parole pronunciate per intero senza mangiare delle sillabe, e il 

volume della voce pieno e costante in tutta la frase. Attenti a non fare morire il volume della voce a 

conclusione di periodo. 

La lettura deve essere espressiva. Deve trasmettere la vostra comprensione di quello che state 

leggendo, l’emozione che provate immedesimandovi nel testo, deve restituire a chi ascolta il 

significato. Dobbiamo condividere la passione per la lettura! Leggere dunque con passione. Passione 

per l’arte se leggiamo un testo letterario, passione per la conoscenza se leggiamo un testo scolastico o 

scientifico 

Ma la lettura deve anche essere naturale, non forzata, non declamatoria. Non siete in un teatro, non 

siete attori, non state recitando una commedia o un dramma.  

Non deve essere monotona, piatta, e non deve essere cantilenante. Il nostro scopo non è quello di fare 

addormentare l’ascoltatore, ma di mantenere sveglia la sua attenzione. Deve quindi avere un certo 

ritmo, deve essere partecipativa, in modo da trascinare e coinvolgere l’ascoltatore. 

É importante mettere in rilievo la struttura del linguaggio, modulando la voce, per mettere ad esempio 

in risalto il soggetto di una frase, o per mettere tra parentesi ciò che rappresenta un inciso. Se possibile 

le frasi vanno lette di un fiato. Grandissima importanza hanno le pause. Pause che seguono la 

punteggiatura, ma anche pause di significato. 

É importante modulare la voce cambiando il tono quando è necessario, usare un tono di voce per 

la voce narrante, e uno per dare voce a ciascun personaggio, cambiare il tono per mettere in risalto il 

mutamento di situazione in atto nel testo. Col tono della voce può cambiare il volume, passando dal 

volume normale, alla parola quasi gridata, al sussurro. E può cambiare la velocità di lettura, più 

lenta o più veloce a seconda del significato da trasmettere. 

In generale occorre trovare la giusta velocità media di lettura. Se leggiamo troppo piano la lentezza 

causerà disinteresse, deconcentrazione, impazienza  e noia in chi ascolta. Se troppo veloce impedirà la 

comprensione e renderà più probabile la presenza di errori. 

2.3) DIZIONE 
Se leggete per le persone della vostra regione di appartenenza, condividerete con loro il modo con cui 

le parole vengono accentate, e l’uso delle vocali aperte o chiuse. Nessuno avrà da obiettare o troverà 

sbagliato il vostro modo di pronunciare alcune vocali o alcune consonanti. Ma se il vostro audiolibro 

raggiungerà persone di altra regione, il vostro accento verrà riconosciuto come diverso, caratteristico 

di una regione, e ciò potrebbe essere avvertito come un difetto. 
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In questo caso potreste desiderare di parlare una lingua che sia riconosciuta come la lingua corretta da 

tutti gli italiani. Ciò implica imparare la corretta dizione. Esistono delle regole di dizione che 

indicano la pronuncia corretta di ogni parola nella lingua italiana, libera da ogni regionalismo. Esse 

derivano dal toscano. Tutti i professionisti della parola, attori, doppiatori, presentatori, parlano in 

dizione. Fate caso. 

Ci sono corsi di dizione:  Organizzati nella vostra o in altra città, presenti su internet. Imparare richiede 

molta applicazione, sforzo di memorizzazione, comporta lo sforzo di parlare in dizione sempre, anche 

quando non leggete, nella vita normale. Sia pure solo per alcune sfumature, si tratta di imparare 

un'altra lingua e usarla al posto della propria madrelingua. 

2.4) CORSI DI DIZIONE E LETTURA ESPRESSIVA. 
Uno degli scopo della nostra associazione è quello di consentire ai propri membri di migliorare la 

capacit{ di leggere. L’associazione organizzer{ corsi per i soci a questo scopo, non appena possibile, e 

ne farà oggetto di un impegno continuativo. 

I corsi sono importanti per migliorare e diventare più professionali, ma non sono indispensabili per 

essere volontari e leggere. Di fronte al bisogno di chi non può leggere, è meglio leggere con qualche 

difetto che non leggere affatto. 
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3) COME USARE QUESTO MANUALE 
Questo manuale vi guida a poco a poco, e vi insegna a lavorare per gradi. Usate questo manuale poco 

per volta, seguendo le istruzioni, applicandole alla lettura del vostro primo libro. Non passate alla 

parte successiva senza avere capito bene e soprattutto sperimentato bene e a lungo sul vostro 

computer la parte corrente.  

4) INIZIARE A REGISTRARE 
Innanzi tutto scegliete un libro da leggere davvero. Un libro da pubblicare. Scelto da voi, tra i libri 

non ancora pubblicati o in corso di pubblicazione da parte di altri lettori dell’ADOV. Scegliete per 

iniziare un libro breve, magari una raccolta di racconti. O fatevi assegnare un compito di lettura 

dall’Adov.  

4.1) DOVE E COME ARCHIVIARE I FILE AUDIO 
Creiamo innanzitutto nel nostro disco una cartella col nome del libro che vogliamo leggere. Esso 

conterrà tutte le parti del libro che leggeremo e i file MP3. Ogni parte del libro viene denominata 

“Progetto”  in Audacity. Un libro sarà in genere formato da molti file progetto. Daremo ad ogni parte 

(progetto) un numero progressivo a partire da 01. 

Supponiamo di volere leggere “L’eleganza del riccio” di Muriel Barbery.  Supponiamo di avere creato 

una cartella ADOV sul disco F. Ora creiamo la cartella L’eleganza del riccio dentro la cartella ADOV: per 

ora la cartella è vuota.  

Cartella: F:\ADOV\L’eleganza del riccio 

 

Ora aprite il programma Audacity. (doppio click sull’icona di collegamento, oppure dal menu 

START/PROGRAMMI/AUDACITY) 

vuota 
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Anche se il progetto è vuoto, la prima cosa da fare è salvare il progetto stesso nella cartella predisposta 

allo scopo.  

Poniamo la nostra attenzione sulla barra dei menù e i sui pulsanti di registrazione

 

Dal menù diamo il comando FILE/SALVA IL PROGETTO CON NOME:  

e cerchiamo il percorso verso la cartella appena creata: 

 

In Nome File chiamiamo “01” il nostro progetto. E facciamo click su salva  

O1 
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Se ripriamo la cartellla in gestione risorse troviamo che ora contiene due oggetti: 

 

 Un file “01” con estensione AUP (Audacity Project File) che contiene le nostre opzioni 

di registrazione del progetto  

 una cartella “01_data” che contiene i veri e propri file audio, frammentati in un numero alto 

di piccolissimi file.  

Questa struttura può essere letta solo dal programma Audacity.   

Per leggere l’audio con altri player, occorre esportare il progetto in un file di formato leggibile dal 

player.  

 

A progetto chiuso e Audacity non attivo, un doppio click sul file” 01.AUP” consente di lanciare Audacity 

e riaprire il progetto. 

Durante il lavoro ricordiamo di effettuare con una certa frequenza il salvataggio del progetto, 

evitiamo di perdere del lavoro in caso di una improvvisa caduta del sistema.  

Dal menù: FILE /SALVA IL PROGETTO  (almeno ogni 10 minuti) 

4.2) REGISTRIAMO 
Rimandando ad altro MANUALE  il dettaglio delle norme di registrazione da seguire all’inizio ed alla 

fine di un libro, supponiamo per semplicità di leggere direttamente il libro dalla prima pagina del testo 

vero e proprio.  

Fissatevi un obiettivo quantitativo. Ad esempio registrare almeno 10 pagine del mio libro prima di 

fermarci. 

Cominciamo a registrare:  



7 
 

(N.B. dopo avere letta la prima frase, premete il tasto pausa.  in modo da potere sospendere la 

registrazione e leggere le istruzioni successive) 

 

 

 

Premiamo il pulsante REGISTRA (Notate che poiché la traccia è vuota il tasto REGISTRA è l’unico 

disponibile). E iniziamo a parlare nel microfono. 

Voi leggerete la prima frase del vostro libro. Io leggo la prima frase del libro che ho scelto: “<Marx 

cambia completamente la mia visione del mondo> mi ha dichiarato questa mattina il  giovane Pallieres.” 

Ora premo il tasto PAUSA. 

 

4.3) LE TRACCE 

Ogni volta che inizio a registrare Audacity  crea automaticamente una nuova traccia che 

contiene l’audio corrente. 

 Sulla traccia, il suono viene rappresentato graficamente mediante il disegno delle onde sonore che lo 

formano, la cui ampiezza è misurata in decibel.  

Audacity visualizza in tempo reale l’immagine sonora di ciò che leggo. 

Tutti i suoni che sentiamo con le nostre orecchie sono onde di pressione nell'aria, prodotte dalla fonte 

sonora che vibra e vibrando imprime delle onde nell’aria che si propagano nello spazio, oscillazioni 

della pressione sopra e sotto una linea che è la linea del silenzio (zero decibel).  
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Così Audacity ce le rappresenta, in un piano bidimensionale: orizzontalmente c’è la scala del tempo, in 

secondi o frazioni di secondo, verticalmente la scala dell’ampiezza dell’onda sonora (volume in 

decibel). 

4.4) LA SCALA DEL TEMPO 
E’ rappresentata dal righello soprastante la traccia. Riporta l’indicazione del tempo trascorso da inizio 

registrazione, in ore:minuti, e un numero di decimali che dipende dal tipo di zoom che stiamo usando 

per visualizzare il suono. Normalmente operiamo su una scala del tempo che consente di vedere (a 

schermo intero) 11 - 13  secondi di registrazione sulla parte di traccia visibile sullo schermo, e il tempo 

è rappresentato in minuti:secondi, decimi di secondo 

Rivediamo la nostra registrazione, come appare sulla traccia, quando la guardiamo su uno zoom 

normale. 

 

Sulla scala del tempo leggiamo molte cose: 

Ad esempio vediamo bene le pause (intervalli di tempo in cui c’è silenzio). 

 “Marx” in quanto soggetto della frase è  messo in rilievo da una piccola pausa. 

Una pausa più lunga separa le parole dette dal giovane Pellieres dalla voce narrante.  

 

Già qui possiamo valutare la qualità della nostra lettura, per esempio se siamo troppo lenti o troppo 

precipitosi, se facciamo o meno pause di significato e di punteggiature adeguate, o invece troppo 

lunghe o troppo brevi, se leghiamo bene ogni parola alla successiva nella stessa frase (per cui non c’è 

pausa tra una parola e l’altra) o le separiamo troppo l’una dall’altra (allora  vedremo troppe pause: 

provate ad eliminarle e potrete constatare quanto migliorerà il risultato), ecc. 

4.5) SCORRERE LUNGO LA TRACCIA. 
Poiché solo una piccola parte del progetto (circa 10 secondi) è visualizzata sullo schermo, per accedere 

alle parti nascoste devo usare la barra di scorrimento orizzontale, come in qualsiasi altra applicazione:  
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Posso scorrere lungo l’asse del tempo: 

 premendo i due pulsanti di scorrimento ai due estremi della barra stessa. (A) e (B) 

 O utilizzando la parte scura della barra di scorrimento (C), prendendola con un click del mouse 

e trascinandola sulla barra di scorrimento tenendo premuto il tasto sinistro del mouse stesso.  

 

Sulla scala graduata del tempo posso vedere la mia posizione rispetto all’inizio del file (tempo 

trascorso). 

La parte scura della barra di scorrimento indica anche la proporzione relativa tra la durata della parte 

visualizzata e la durata dell’intero progetto. Tanto più è piccola quanto più il progetto è grande 

rispetto alla parte visibile e viceversa. 

 4.6) SCALA DEL VOLUME 
Sulla scala dei volumi, (la scala verticale), possiamo ad esempio leggere l’enfasi data a una singola 

parola. Ad esempio, “Marx” in quanto soggetto della frase è letto a volume più alto. 

Il volume sonoro deve essere compreso nel range massimo +1 /-1, e non scendere molto sotto  il 

livello minimo di +0.5 /-0,5, più o meno come nella traccia vista prima. 

 

Se il volume è maggiore, come in figura, si incontrano effetti distorsivi,  

(A)          (C)          barra di scorrimento                                                                   (B) 
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Se il volume è minore, come in figura, rischia che il suono sia troppo basso per essere sentito bene su 

un player, anche alzando il volume del player al massimo.  

Registrare con un volume adeguato dipende in parte dalla mia potenza vocale, ma dipende molto 

anche dalla distanza a cui tengo il microfono dalla bocca e dalla regolazione dell’audio sul computer.  

4.7) IL TASTO PAUSA 
In generale quando, per un motivo qualsiasi, voglio interrompere temporaneamente la 

registrazione utilizzo sempre il tasto Pausa. 

 premo il tasto la prima volta 

il tasto rimane premuto e sono in pausa 

Esso permettere di sospendere la registrazione ,e riprenderla (premendo di nuovo il tasto pausa)  

premo di nuovo il tasto, la pressione viene tolta 

e la registrazione riparte. 

Ciò permette di interrompere e riprendere la registrazione continuando sempre a lavorare  sulla 

stessa traccia. 

Fino a che sono in registrazione o in pausa non posso né riascoltare la registrazione né fare correzioni. 

Dalla pausa posso solo interrompere la pausa stessa per andare avanti a registrare. Il tasto pausa 

consente solo di sospendere la registrazione e  poi riprenderla.  

Il tasto pausa è molto importante: ci permette di lavorare con calma, di darci tutto il tempo che ci 

serve, di consente di fermarci , di riprendere fiato e magari bere un bicchiere d’acqua, sospendere per 

meglio capire, prima di leggere la parte successiva, e per trovare il modo giusto di pronunciare una 

parola, di intonare una frase, provare a pronunciarla prima di registrarla, cercare l’esatta pronuncia di 
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una parola straniera, ecc, senza interrompere continuamente (e faticosamente) il lavoro. 

L’interruzione del lavoro comporta infatti alcune operazioni da compiere sempre, prima di riprendere 

il lavoro stesso, operazioni semplici in apparenza, ma faticose se ripetute continuamente. 

4.8) RIPETIZIONE DELLE PARTI LETTE MALE. 
La nostra esperienza ci ha quindi suggerito che non conviene fermare la registrazione ad ogni errore 

che facciamo. Conviene piuttosto stare un attimo zitti, (per riprendere fiato, ma anche per lasciare  una 

pausa di silenzio visibile sulla traccia, e segnare così visivamente sulla traccia la fine della parola o 

frase in cui ci siamo sbagliati).  

Poi ripetiamo subito, di seguito, la parte letta male.   

E’, secondo noi, il modo più efficiente di lavorare, che minimizza la fatica e il tempo necessario per fare 

successivamente le correzioni,  (basta infatti selezionare e cancellare le parti) , e garantisce la 

maggiore continuità nel tono della voce, rispetto al sistema di interrompere ogni volta la registrazione 

per correggere subito l’errore compiuto, frazionando così l’attivit{ di lettura. 

Può essere ripetuta solo l’ultima parola, se l’abbiamo pronunciata male, ma in genere conviene 

ripetere tutta l’ultima frase, partendo dalla ultima pausa importante, normalmente associata ad un 

segno di interpunzione. Se ripetendo sbagliassimo ancora, possiamo ripetere ancora la parola o la 

frase, e ciò anche  più di una volta, fino a che non siamo soddisfatti del risultato, e quindi procedere 

oltre. 

In tale modo possiamo arrivare, sia pure sbagliando e incespicando, ma senza demordere e senza 

fermarci, in fondo alla lettura della parte che abbiamo deciso di leggere, e solo allora fermare 

definitivamente la registrazione.  

Tutto ciò premesso, ora abbiamo tutte le istruzioni necessarie per registrare.  

Riprendiamo dunque a leggere, e registrare ciò che leggiamo, premendo ancora il 

tasto pausa.  

Andiamo avanti a leggere senza interromperci, senza paura di sbagliare, e ripetendo ciò che 

abbiamo sbagliato, fino a che non abbiamo letto tutto il testo che ci siamo proposti di leggere, 

secondo il metodo fin qui descritto.  

4.9) IL TASTO STOP 

 

 

A quel punto fermeremo la registrazione, premendo il tasto STOP 

Arrestando la registrazione, Audacity chiude la traccia, e rende disponibili i tasti di SCROLL e di 

RIPRODUZIONE. 
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Ora la traccia registrata è accessibile per essere riascoltata ed eventualmente manipolata e cambiata, 

editando il suono. 

5) ASCOLTARE E CORREGGERE 

5.1) IL CURSORE 
Il cursore è rappresentato da una sottile linea nera che segna un 

determinato tempo sulla traccia. Nella figura è posizionato poco dopo il 

primo minuto di registrazione. E’ dalla posizione del cursore che 

Audacity inizia a svolgere ogni successiva operazione (riproduzione, 

selezione, edit, registrazione).  

Il cursore si muove da solo quando registro o ascolto e con la sua 

posizione indica l’istante corrente. 

Il cursore può facilmente essere spostato a inizio progetto  

 

O a fine progetto  

O in qualsiasi punto della traccia o delle tracce, mediante lo strumento selezione.  

5.2) LO STRUMENTO SELEZIONE 

 
Quando lo strumento di selezione è attivo (se non lo  è, per 

attivarlo basta fare click col mouse su di lui),  il cursore può 

essere posizionato in qualunque punto della traccia con un 

semplice click del mouse sul punto desiderato. 

Poi è possibile selezionare la parte di traccia che interessa 

precedente o seguente il cursore.  

 

 

5.3) ASCOLTIAMO 

Portiamo il cursore all’inizio      
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e premiamo il tasto riproduzione 

Riascoltiamo così la registrazione dall’inizio.  

 

Per fermare l’ascolto premiamo il tasto STOP. Se il tasto pausa è il tasto fondamentale in fase di 

registrazione, il tasto STOP è il tasto usuale in fase di correzione. 

5.4) CANCELLAZIONE DELLE PARTI SBAGLIATE, CHE ABBIAMO RIPETUTO IN CORSO DI 

REGISTRAZIONE 
Se abbiamo sbagliato a leggere, fatto una pausa e subito ripetuto la lettura in modo corretto, possiamo 

semplicemente cancellare la parte sbagliata.  

Nell’ascolto individuiamo il punto di inizio della parte sbagliata, e il punto di fine. Quest’ultimo sar{ 

normalmente facilmente riconoscibile dalla presenza della lunga pausa che abbiamo fatto prima di 

ripetere. Basta fermare l’ascolto, selezionare la parte sbagliata, e cancellarla. Come si fa? 

5.4.1-) USO DELLO ZOOM 
È possibile che per selezionare con precisione parte della traccia sia utile visualizzare un 

maggior dettaglio con gli strumenti zoom. Si rinvia all’appendice per informazioni sull’uso.  

5.4.2) QUALE LIVELLO DI ZOOM UTILIZZARE 
Quando sarete più esperti, ai nostri fini in fase di ascolto e modifica (quando utilizzo la 

visualizzazione della traccia allo scopo di individuare con esattezza le pause, i rumori, i punti di 

inizio e fine delle parti da cancellare e sostituire, ecc) può servire allargare la traccia per 

vederla meglio, su una parte più grande  di schermo, e usare uno zoom moderato: per 

visualizzare valori compresi tra non meno di + o - 0,5 sulla scala del volume, e non meno di 

circa 5 o 6 secondi sulla scala del tempo.  

Per il momento procedete con la visualizzazione normale. 

5.4.3) SELEZIONE DI UNA PARTE DELLA TRACCIA. 
Per potere cancellare la parte occorre prima selezionarla. Supponiamo che la parte da cancellare nella 

traccia seguente vada dal tempo (minuto,secondo, decimo di secondo) 2:01,0 al punto 2:09,0:

 

Posiziono il cursore con un click sul punto corrispondente al tempo 2:01,0 
cursore 
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Avvicinando il puntatore del mouse alla linea del cursore il puntatore cambia forma, dalla forma 

strumento di selezione diventa una manina. Schiacciando il pulsante sinistro del mouse e 

tenendolo schiacciato posso spostare la manina e con essa trascinare il cursore estendendo la 

selezione fino al tempo 2.09,0.  

 

A questo punto posso ascoltare il suono della sola parte selezionata premendo il tasto riproduzione. 

Alla fine del tempo selezionato la riproduzione si ferma da sola. Col tasto riproduzione si ricomincia 

dall’inizio della selezione. 

Se la selezione non individua esattamente  la parte da cancellare posso aggiustare la selezione e 

ripetere l’ascolto: il puntatore del mouse diventa una manina quando lo accosto all’estremo destro o 

sinistro della selezione. Come prima posso trascinare la manina in ambo i sensi, allargando o 

riducendo l’intervallo di selezione.  

 

5.4.4) CANCELLAZIONE 
Quando sono sicuro che la selezione comprenda tutta e solo la parte da eliminare, la posso cancellare 

col tasto CANC della tastiera, (o con il pulsante TAGLIA).  

 

 

Si noti che ora la parte precedente il tempo 2:01 è rimasta dove era, mentre la parte che prima era 

seguente 2:09 ora parte da 2:01. 
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Ora sposto il cursore qualche secondo prima e riascolto la registrazione per controllare che le due 

parti rimaste, precedente e seguente la parte cancellata, si leghino l’una all’altra, senza che sia rimasta 

traccia della operazione di cancellazione (cioè come se non avessi  mai sbagliato, e avessi letto le due 

parti di seguito). 

5.5) ANNULLARE E RIPRISTINARE LE OPERAZIONI DI EDITING 
Se il risultato ottenuto non andasse bene, posso annullare la cancellazione e ripetere tutto, definendo 

meglio l’intervallo di selezione. 

Di seguito mettiamo in evidenza la barra di modifica di Audacity e in essa il pulsante annullamento:  

 

 

Lo stesso posso fare dalla barra di menù, col comando MODIFICA / ANNULLA. 

Posso annullare sequenzialmente qualsiasi azione compiuta, su un numero in pratica illimitato di 

livelli. Se poi voglio, posso anche  ripristinare, sempre sequenzialmente, le azioni annullate, col tasto 

ripristino. 

 

 

Lo stesso posso fare dalla barra del menù, col comando MODIFICA / RIPRISTINA. 

Adesso mettevi alla prova ed eseguite la cancellazione di tutte le 

parti lette male e poi ripetute, e solo dopo averlo fatto, leggete la 

parte seguente. 

 

5.6) SOSTITUIRE LE PARTI SBAGLIATE CON UNA NUOVA REGISTRAZIONE 
 

Se durante l’ascolto penso che una parte della registrazione, che non ho ripetuto, non vada bene, possa 

essere migliorata, o sia proprio sbagliata e debba quindi essere corretta, la posso sostituire con una 

nuova registrazione. 

Prima di tutto devo individuare e sopprimere la parte sbagliata.  

5.6.1) SELEZIONARE LA PARTE DA SOSTITUIRE 
Per individuare e selezionare la parte da sostituire procederò come prima.  
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5.6.2) IL PULSANTE AZZERA 
Poi potrei semplicemente cancellare la parte selezionata. Ma un accorgimento utile è quello di usare in 

questo caso, al posto del tasto cancellazione (o invece di tagliare) il pulsante AZZERA

 

 

Il risultato è di creare al posto della registrazione sbagliata uno spazio vuoto (uno spazio di silenzio) 

lungo come la registrazione da sostituire. Esso identifica in modo evidente il punto in cui inserire la 

registrazione corretta, cosa che mi sarà di aiuto in seguito. 

Questo è quello che succede:

 

Pulsante Azzera: 

 

5.6.3) LETTURA DEL TESTO SOSTITUTIVO 
 Ora, senza toccare nulla, (il cursore è già posto nel punto da cui deve iniziare la registrazione della 

parte sostitutiva) premo il pulsante registra e leggo di nuovo il testo: 



17 
 

 

Il nuovo testo è sempre registrato su una nuova traccia, subito sotto il testo soppresso.  

Fermo la registrazione (pulsante STOP) 

5.6.4) ASCOLTO 
Ora seleziono il nuovo testo, nella seconda traccia, o usando e 

trascinando il puntatore del mouse, oppure, più velocemente, 

selezionando l’intera traccia con un click del mouse sulla 

intestazione della traccia stessa, nello spazio vuoto sopra il 

pulsante Solo. 

Adesso posso riascoltare la nuova registrazione. Col tasto 

RIPRODUCI ascolterò direttamente il contenuto della seconda 

traccia. Infatti il testo è stato appena ora selezionato e il cursore 

è posto all’inizio della selezione. 

 

Se la registrazione sostitutiva non va ancora bene posso 

cancellare l’intera traccia facendo click col mouse sul pulsante 

“chiudi” della traccia stessa. 

 

Quindi ricomincio da capo a registrare, seguendo la procedura 

sopra descritta, e posso andare avanti a farlo (registro, ascolto, 

cancello, registro…. ) fino a che non sono soddisfatto del risultato.  
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5.6.5) I TASTI MUTE E SOLO 
Quando ho contemporaneamente due o più  tracce attive, e riproduco la registrazione, in caso di 

sovrapposizione del contenuto delle tracce, si sentono contemporaneamente entrambi  i suoni. 

Questo può essere molto utile. Ad esempio posso aggiungere su una seconda traccia una musica di 

accompagnamento che sarà riprodotta insieme al testo. 

Ma se, come nel caso di paragrafo precedente, le due tracce 

contengono voci, l’interferenza può impedire l’ascolto. Nel 

caso precedente  la prima traccia non dovrebbe disturbare, 

perché silenziata. 

Ma se ad esempio il testo della registrazione sulla seconda 

traccia risulta più lungo della pausa creata, quando finisce la 

pausa di silenzio sulla prima traccia sentirò sovrapporsi il 

suono della prima e quello della seconda: da un certo 

momento ascolterò entrambi le tracce. Il suono della prima 

si somma al suono della seconda nella parte in cui c’è 

sovrapposizione. 

Per evitare questo basta : 

 Premere il tasto MUTO sulla prima traccia. 

Qualunque sia il numero delle tracce, tutte le tracce il 

cui pulsante MUTO è schiacciato non vengono 

riprodotte. Questa esclusione viene rimossa 

premendo nuovamente il tasto MUTO 

 premere il tasto SOLO sulla seconda traccia. 

Qualunque sia il numero di tracce, solo questa traccia 

verrà riprodotta. Questa opzione può essere rimossa 

premendo nuovamente il tasto SOLO 

 

5.6.6) SOSTITUZIONE 
Quando ho finito e il nuovo testo è ok,  seleziono ancora la seconda traccia col testo finalmente corretto 

e copio il testo selezionato usando il pulsante copia, in modo da memorizzarlo negli appunti. 

 

 

Quindi seleziono nella prima traccia nuovamente tutto lo spazio che conteneva in precedenza il testo 

soppresso, e incollo il testo copiato col pulsante incolla. 
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Ecco cosa ottengo: 

 

 

5.6.7) CANCELLAZIONE 
Alla fine cancello la seconda traccia, ormai inutile,  

facendo click col mouse sul pulsante “chiudi” della 

traccia stessa. 

 

 

 

 

5.6.8) ATTENZIONE ALLE PAUSE:  
Riascoltando è importante mettere una adeguata cura affinché le pause siano correttamente gestite. 

Oltre a correggere le parole , le frasi, le intonazioni, è importante valutare la lunghezza delle pause, ed 

eliminarle dove non sono necessarie, perché le pause inutili  fanno solo danno, creandole invece o 

ampliandole dove al contrario è importante che ci siano. Per toglierle basta selezionarle e cancellarle, 

per ampliarle vale la tecnica del copia e incolla. Non c’è bisogno di una nuova registrazione, basta 

prendere le pause che ci sono già da una qualunque parte della traccia. 

5.6.9) ELIMINARE I RUMORI 
Un’altra cosa cui fare attenzione. Se sentiamo rumori esterni che si sono intrufolati nella registrazione 

bisogna cercare di eliminarli; un ambulanza, un cane che abbaia, un telefono. Se sono dentro una pausa 

basta silenziare, se dentro una frase occorre registrare  la frase di nuovo. 

A volte il rumore è dato dal nostro respiro, da movimenti che facciamo. Impariamo prevenire questi 

rumori, Se possibile facciamo in modo che tutte le pause siano fatte di vero silenzio. 
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Tutto questo nei limiti del ragionevole. Non possiamo impiegare un tempo infinito alla ricerca della 

perfezione, e a volte il meglio è nemico del bene.  

5.7) SALVATAGGIO E CHIUSURA DEL PROGETTO 

Ora riascoltate il testo, da cui avete prima cancellato tutte le parti 

ripetute, individuate le parti ancora da modificare,e sostituitele 

seguendo le istruzioni appena lette. Andate avanti e chiudete solo 

dopo avere finito il lavoro. 

Quando avete finito, sarà rimasta una sola taccia contenente un testo ok. Potete salvare il progetto 

l’ultima volta e uscire da Audacity. 

6) RIPRENDERE UNA REGISTRAZIONE INTERROTTA. 
Adesso ho sistemato la mia prima registrazione. A un certo momento, ora, oggi o domani, vorrò 

riprendere il lavoro dove l’ho lasciato, e andare avanti. In tale caso: 

Lancio il programma, e apro il progetto. Quindi sposto il cursore a fine traccia. 

 

 

IMPORTANTE: Prima di registrare bisogna posizionare sempre il cursore alla fine della 

prima traccia. 

Quindi premiamo il pulsante registra e ricominciamo a lavorare. 
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Immediatamente Audacity crea una seconda traccia per la nuova registrazione.

 

6.1) LAVORARE SULLA SECONDA TRACCIA 
Lavoreremo sulla seconda traccia nello stesso modo con cui abbiamo lavorato sulla prima, leggendo 

cioè, senza fermarci, tutto il testo che abbiamo deciso di leggere, ripetendo di seguito, dopo una pausa 

di silenzio, le parti che ci sembrano sbagliate. 

6.2) RIUNIONE DELLE TRACCE DI REGISTRAZIONE 
Quando decidiamo di interrompere la registrazione, col tasto stop, dobbiamo per prima cosa (prima 

cioè di procedere col lavoro di correzione degli errori) riunire le due tracce in una traccia unica. 

Prima è opportuno che ci annotiamo, dalla scala del tempo, il tempo a cui finiva la prima traccia, e a cui 

iniziava la seconda.  

É da quel momento in poi, infatti, che dovremo riprendere, sulla seconda parte della registrazione, (ora 

posta sulla seconda traccia) lo stesso lavoro di correzione ed editing che abbiamo fatto in precedenza 

sulla prima parte (sulla prima traccia). 

6.2.1) RIUNIONE CON IL MIX VELOCE 
Il sistema più veloce per riunire le due tracce  è dare di seguito i seguenti due comandi dal menu: 

 

1. MODIFICA ../ SELEZIONA.. / TUTTO per selezionare per intero entrambe le tracce 

2. PROGETTO …/ MIX VELOCE. 

Le due tracce vengono fuse (mixate) in una traccia solo e la seconda traccia automaticamente è 

eliminata. 
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6.2.2) RIUNIONE CON SELEZIONA COPIA E INCOLLA 
Oppure possiamo, partendo dalla situazione visualizzata qui sotto: 

 

 

1. selezionare tutta la seconda traccia, con un click del mouse sullo spazio 

libero in testa alla traccia sopra il pulsante “solo”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La seconda traccia è ora selezionata. 
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2. premere il pulsante copia. La seconda traccia ora è negli appunti, pronta ad essere incollata 

sulla prima. 

3. Sposto la posizione corrente del cursore alla fine della prima traccia.

 

 Ora il cursore è al punto di fine della prima e di inizio della seconda traccia 

4. Premo il pulsante incolla. 
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5. Alla fine  cancello la seconda traccia.  

 

Ora, nella nostra unica traccia, così ottenuta, porremo il cursore nel 

punto della scala del tempo che rappresenta l’inizio della parte 

nuova della registrazione (in figura il tempo 52:20,0) e 

ricominceremo il lavoro di ascolto e correzione, 

ripetendo esattamente quanto sopra descritto per la 

parte di audio precedente. 

 

7) CORREZIONE IMMEDIATA DEGLI ERRORI 
Alcuni  preferiscono correggere immediatamente, quando durante la registrazione si accorgono di  una 

frase o una parola letta male. 

In questo caso occorre:  

1. fermare subito la registrazione col tasto STOP invece del tasto PAUSA.  

2. Se sto già lavorando su due tracce, riunire le tracce (vedi punto precedente), in modo da non 

lavorare su troppe tracce, per evitare di fare in seguito confusione, col rischio di perdere dati. 

3. Selezionare l’ultima frase, quella che contiene l’errore, dalla ultima pausa importante fino a 

fine traccia:  

a. porre con un click del mouse il cursore all’inizio della frase da cancellare e tenere 

premuto il tasto del Mouse. 

b. Portare il cursore a fine traccia.  

Lo posso fare trascinando il cursore (manina) col tasto sinistro del mouse premuto  

oppure dando il comando (dalla barra del menù)  

MODIFICA / SELEZIONA…./DAL CURSORE ALLA FINE 

 

4. Quindi cancellare: tasto CANC o con il pulsante TAGLIA 

5. Riprendere la registrazione ripetendo la frase appena cancellata, e quindi procedere oltre, 

andando cioè avanti con la lettura del testo seguente (come sempre l’audio sar{ memorizzato 

sulla seconda traccia, che Audacity apre automaticamente), fino a che non commetterò un 

nuovo errore. 

6. Ad ogni errore, ripetere questo processo. 

Naturalmente ciascuno opera secondo la strategia che meglio gli si adatta. Nulla vieta di usare 

entrambi le strategie, l’una o l’altra a seconda dei casi e del tipo di errore.  

8) FINE DEL PROGETTO 
Quando ho letto tutta una parte del mio libro ( consulta il manuale degli standard di registrazione per 

la definizione di come deve essere fatta una parte), e, grazie al lavoro di correzione, tutte il testo è 
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stato letto nel giusto modo, e tutto ciò che ho letto soddisfa le esigenze di qualità che mi sono 

prefissato, allora posso chiudere definitivamente il progetto.  

Al momento della chiusura del progetto ci sono ancora alcune attività che devo fare per completare 

correttamente la registrazione : 

1. Aggiunta delle eventuali diciture previste dallo standard e ancora mancanti ( vedi sugli 

standard) 

2. Eventuale ridefinizione della lunghezza del progetto, (se abbiamo registrato un progetto 

troppo lungo, occorre tagliare la parte eccedente il tempo standard e incollarla  su un nuovo 

progetto.) 

Infine posso ottenere un ulteriore miglioramento dell’audio mediante l’uso degli effetti che Audacity 

mette a disposizione. 

8.1) DICITURE STANDARD.  
Ogni file testo (ogni parte) deve essere preceduto o seguito da diciture standard. In particolare il 

primo e l’ultimo file di un libro. Esse sono descritte nel manuale degli standard. Se queste diciture non 

sono già state registrate, questo è il momento di  farlo. 

8.2) LA LUNGHEZZA DEL FILE 
Il file ora è completo. Ora occorre controllare che la sua lunghezza rispetti la lunghezza (tempo totale 

di registrazione) richiesta dagli standard, nei limiti di tolleranza consentiti. Se in seguito applicherò  

una regolazione della velocità di registrazione (vedi il relativo capitolo nel seguito), devo tenerlo 

presente: la effettiva lunghezza temporale sarà infatti quella risultante dalla applicazione di tale effetto 

(la lunghezza attuale meno la percentuale di cambiamento del tempo che applicherò) 

Se la lunghezza temporale del progetto rispetta la lunghezza standard di una parte, non devo fare 

nulla. E’ il caso più semplice e se possibile cercherò sempre di trovarmi in questa comoda situazione. 

Basta che ponga un attimo di attenzione a quando la mia registrazione arriva in prossimità di tale 

lunghezza, in modo da interrompere la registrazione al momento giusto.  

Se non ho avuto questa precauzione, o volontariamente, per una mia scelta (ad esempio per non 

interrompere il lavoro in un momento in cui la registrazione procede spedita, o perché preferisco 

rimandare a un altro momento la divisione del testo in parti) o per semplice distrazione, allora  la 

lunghezza temporale del progetto eccede il limite stabilito dagli standard, e devo tagliare la parte 

eccedente e incollarla su un nuovo progetto.  

Per prima cosa devo trovare il punto del testo a cui fare terminare il progetto e posizionare il cursore.  

8.2.1) SCEGLIERE DOVE TERMINARE IL PROGETTO. 
Il termine del progetto deve essere posto almeno alla fine di una frase (in corrispondenza della fine di 

un periodo, chiuso da un punto). Se possibile, cercheremo di fare in modo che il termine sia in un 

punto in cui l’interruzione della registrazione abbia un senso nella struttura del testo. L’ideale sarebbe 

arrivare alla fine di un  paragrafo o capitolo. Ma se ciò non è possibile, perché comporterebbe una 

durata eccessiva del tempo di registrazione, sono obbligato a interrompere comunque il progetto in un 

punto da individuare entro il corpo del testo. Cercherò di fare in modo che la parte prima della 

interruzione arrivi ad un suo compimento, e che la parte successiva rappresenti un possibile nuovo 

inizio. Essa sarà infatti la prima parte di un nuovo progetto. 
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Ora posiziono il cursore sul punto scelto come punto di interruzione.  

Seleziono la parte eccedente (MENù / SELEZIONA…/DAL CURSORE ALLA FINE).  

Premo il pulsante TAGLIA.   

8.2.2) APERTURA DI UN NUOVO PROGETTO 
Apro quindi un nuovo progetto: 

Dal menù: 

MENù / FILE / NUOVO, 

MENù / FILE/ SALVA IL PROGETTO CON NOME / nn , dove “nn” rappresenta il numero progressivo 

del progetto, in pratica il numero del progetto in corso più uno, 

MENù / MODIFICA / INCOLLA, 

La parte eccedente la lunghezza che avevo tagliato dal primo progetto è ora la prima parte del progetto 

successivo. 

MENù / FILE / SALVA IL PROGETTO  

MENù / FILE / CHIUDI 

9) L’APPLICAZIONE DEGLI EFFETTI DI AUDACITY 
Una volta ottenuto il progetto definitivo posso ancora migliorare la qualità del risultato applicando 

alcuni EFFETTI di Audacity.  

9.1) REGOLAZIONE DEL VOLUME:  
1.  Nella barra dei menù, dal comando EFFETTI, sezionare AMPLIFICA. 

 

 

Audacity controlla il volume medio della nostra 

registrazione su tutta la traccia e suggerisce un 

possibile valore di amplificazione. Se il valore è 0,0 

come in figura, vuol dire che il volume, in media, va 

bene. Non è necessario amplificare e quindi 

premeremo annulla. 

Ma se Audacity propone un valore positivo, è bene 

accettare il suo suggerimento, per essere certi di 
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avere poi un file MP3 che suoni ad un volume adeguato sul lettore MP3 

 

Vediamo cosa succede se il volume è troppo basso:

 

Menù: EFFETTI|AMPLIFICA 

Premo OK 

 

 

 

Ed ecco la traccia risultante, notate che ha la 

stessa forma d’onda di prima, ma con ampiezza 

di oscillazione maggiore 

 

Si consiglia di usare sempre questo effetto a fine lavoro, accettando i valori di amplificazione 

consigliati da Audacity. Questo vi d{ la certezza  che il volume del suono al momento dell’ascolto sar{ 

adeguato. 

Solo per utenti molto esperti e molto rigorosi nella ricerca della massima qualità del lavoro 

prodotto: l’effetto amplificazione può essere usato anziché sull’intera traccia solo su parti di essa. 

Basta selezionare la parte su cui si vuole applicare l’effetto. 

Ciò può essere utile se mi rendo conto, dall’esame della traccia stessa, o dall’ascolto, che in momenti 

diversi ho registrato con volume diverso, magari perché il microfono era più distante dalla bocca , o 
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perché ero più stanco. Posso quindi applicare l’effetto alle parti in cui mi sembra che il volume sia 

troppo basso, in modo da uniformare il volume. 

Ma posso anche desiderare di aumentare il volume di una frase specifica,  perché, ascoltando, mi 

rendo conto che essa, se letta a voce più alta rispetto al resto, acquista risalto ed esprime meglio il suo 

significato.  

Oppure posso capire, ascoltando, che una certa parte, che ho letto a voce alta, cioè con lo stesso 

volume di voce del resto del testo, andava letta invece a voce più bassa: Allora posso selezionarla e 

diminuire il volume (basta indicare un valore di amplificazione negativo). 

Per ognuna di queste operazioni, occorre riascoltare il testo dopo l’applicazione dell’effetto e valutare 

il risultato ottenuto. Se non va bene si può annullare e riprovare con un diverso valore di 

amplificazione, fino ad ottenere il risultato ottimale. 

9.2) REGOLAZIONE DEI BASSI 
 

1. Dopo avere selezionato tutta la traccia, nella Barra dei menù, dal comando EFFETTI… , 

sezionare BASS BOOST….. 

 

Si tratta ancora di un effetto di amplificazione del suono, esattamente come nel comando 

EFFETTI/AMPLIFICA, ma invece di agire su tutte le frequenze del suono agisce solo sulle basse 

frequenze. 

La sua utilità dipende molto dalla voce di chi legge. Se avete già una bella voce questo effetto non è 

necessario. Può essere tuttavia che l’amplificazione dei bassi renda la voce più morbida, più 

profonda, insomma più gradevole. E’ un piccolo lavoro di cosmesi, che si adatta ad alcune voci e ad 

altre no. Provate e ascoltate il risultato. Se non trovate un deciso miglioramento lasciate perdere. 

(annullate il comando). 

Audacity suggerisce dei valori di frequenza  e 

incremento. A meno che non siate molto esperti, 

accettate i valori proposti e premete OK. 

Se vedete che la vostra voce migliora, applicate 

sempre questo effetto a fine lavoro, altrimenti 

dimenticatevi della sua esistenza. 
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9.3) REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI REGISTRAZIONE 
 

L’ultimo importante effetto che è possibile applicare, e che spesso è caldamente consigliato usare, è il 

comando EFFETTI/CAMBIA TEMPO. 

Selezionate tutta la traccia ed eseguite il comando: 

Menù \ EFFETTI … \ CAMBIA TEMPO .. 

Sulla scheda visualizzata, applicate ad esempio una 

percentuale di variazione del 10% e premete ok.  

(Se non va bene poi potete sempre annullare il 

cambiamento).  

In corrispondenza Audacity mi dirà di quanto 

cambia la durata della registrazione (qui ad 

esempio varia da 9 secondi e 10 centesimi a 8 

secondi e 28 centesimi) 

Questo effetto permette di regolare la velocità della 

lettura, cambiando il tempo della registrazione: se 

prima della applicazione dell’effetto la 

registrazione durava 10 minuti, e applico una 

percentuale di cambiamento del tempo del 10 

percento, la stessa registrazione durerà solo 9 minuti. Le parole scorreranno più velocemente, perché 

diminuisce impercettibilmente lo spazio tra una parola e l’altra, ma ogni parola avr{ la  stessa durata 

di prima, quindi non cambia nulla nel tono della voce. 

Ognuno di noi ha una velocità di lettura sua propria, quella che tendo a usare naturalmente (e che 

forse mi permette di registrare meglio: le parole ben scandite, la giusta modulazione del tono di voce 

ecc.) che può però anche non essere la velocità ottimale per l’ascolto. Se tendiamo a leggere troppo 

lento o troppo veloce (capiter{ soprattutto all’inizio, quando magari ci serve di leggere piano per 

pronunciare ogni parola con la dovuta chiarezza  e precisione), possiamo correggere facilmente questo 

difetto, applicando questo effetto.  

Spesso basta applicare una piccola percentuale di variazione del tempo per aver un miglioramento 

molto grande nella efficacia e piacevolezza della lettura, rendendo più bella la voce  e più piacevole 

l’ascolto. Fate delle prove, con diverse percentuali di cambiamento, ed ascoltate il risultato, e trovate in 

questo modo la giusta velocità di ascolto e la giusta variazione da applicare. Poi applicate sempre 

questa variazione in tutti i progetti che leggete. 

Oltre a migliorare la qualit{ dell’ascolto, tendenzialmente migliora col tempo anche la nostra capacità 

di leggere: ascoltandoci leggere alla giusta velocità, pian piano tenderemo a imparare, tenderemo 

automaticamente a modificare la velocità con cui leggiamo, e arriveremo a leggere bene fin al 

principio. 

Anche in questo caso, solo per utenti molto esperti e molto rigorosi nella ricerca della massima 

qualità del lavoro prodotto, oltre che su tutta la traccia, l’effetto può essere applicato ad una qualunque 

parte del testo, mediante la sua selezione. Dato che modificare la velocità di lettura è un modo di dare 

un diverso significato e rilievo alle parti che leggo, posso intervenire localmente, per esempio leggendo 
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più velocemente le parti molto noiose e descrittive, e rallentando la velocità nelle parti più significative 

e intense emotivamente. 

10) ESPORTAZIONE SU FILE MP3. 
Ora la parte che ho registrato è pronta per essere trasferita su File MP3, nel formato cioè leggibile dalla 

maggior parte dei player e utilizzabile quindi dall’utente a cui il lavoro è destinato. 

Prima di tutto in Gestione Risorse creiamo NELLA CARTELLA DEL LIBRO una cartellina che 

chiameremo MP3, in cui esporteremo via via tutte le parti che registreremo. 

Cartella: F:\ADOV\L’eleganza del riccio\MP3 

 

Ora aprite il programma Audacity. (doppio click sull’icona di collegamento, oppure dal menu 

START/PROGRAMMI/AUDACITY. 

Aprite il progetto:  

FILE\APRI….\F:ADOV\L’eleganza del riccio\01.aup  

 

Sempre da menù date il comando:  

FILE\ESPORTA COME MP3….….\F:ADOV\L’eleganza del riccio\MP3 

E salvate col nome 01.MP3, (la prima parte, le parti successive saranno numerate progressivamente) 
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SALVA come 01.mp3 

Rispondete OK sulla scheda.  

Durante l’esportazione il file viene compresso. Ciò comporta la 

perdita di una grande quantità di dati, ma ciò avviene con una 

sorprendente conservazione della qualit{ dell’audio. 

 

Ed ecco così il primo file MP3 del mio primo libro. 

Allo stesso modo esporterò tutte le parti di cui il libro sarà 

composto. 
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11) PUBBLICAZIONE DELL’AUDIOLIBRO 
Alla fine della lettura del libro, la cartella MP3 conterrà tanti file MP3 quante sono le parti che lo 

compongono.  

La cartella verrà compressa (in un file .ZIP) , ed inviata al centro dell’ADOV, o via internet, o 

fisicamente su una penna USB, o su un CD riscrivibile, per la sua successiva masterizzazione su un CD 

stampabile,  CD su cui verrà stampata la relativa etichetta col  logo dell’ADOV, l’autore e il titolo, e il 

numero delle parti che compongono il libro. 

Ecco prodotto l’audiolibro.  

NB; L’audiolibro verrà riprodotto e stampato nel ristretto numero di copie necessarie, per la sua 

archiviazione presso l’Adov, e per la sua consegna a tutti e soli gli utenti per cui è stato letto. 

12) DESCRIZIONE DEGLI ALTRI COMANDI DISPONIBILI 

12.1) IMPORTAZIONE DI FILE AUDIO 
In genere noi esportiamo i nostri progetti dal formato interno di Audacity in MP3. Dopo l’esportazione 

non dovrebbe essere più necessario modificare la registrazione, e il relativo progetto può quindi 

essere cancellato, in modo da liberare spazio sul disco. Si conserva, fino alla fine, solo il primo 

progetto, perché esso deve essere modificato con indicazione del numero di parti di cui è composto il 

libro. Ma dopo la pubblicazione, anche questo progetto può essere cancellato. 

(In realtà ci possono essere situazioni in cui conviene conservare i progetti di Audacity, in vista di 

possibili revisioni o riedizioni del libro, ad esempio, o in caso di audiolibri formati da raccolte di testi 

diversi, in vista della pubblicazione di altri audiolibri, diversamente composti.) 

Nel caso che il progetto da cui è stato esportato il file MP3 non esista più, è possibile ricrearlo a partire 

dal file MP3 stesso, attraverso la procedura di importazione.  

In teoria, quando esporto un progetto di Audacity in un file MP3, perdo, durante la esportazione, molti 

dati, e questi chiaramente non possono essere ricreati nella importazione. Il progetto che si ottiene 

dalla importazione ha comunque una buona qualità e può essere editato, modificato, e utilizzato, sia 

pure con qualche limite. 

Il file MP3 può essere importato dentro un file nuovo (vuoto) e ne formerà la prima e per il momento 

unica traccia. Oppure in un file progetto esistente, nel qual caso è memorizzato su una nuova traccia, 

rispetto alle tracce esistenti, con cui potrà essere poi mixato. 

Il comando da dare è: MENù\PROGETTO\IMPORTA AUDIO.. 
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La scheda  permette di cercare il file audio da importare nel mio file system.  

N.B. Possono essere importati anche altri tipi di file audio. Ad esempio file musicali, che creino un 

accompagnamento al testo. (attenzione ai diritti d’autore) 

 

12.2) ZOOM SULLA SCALA TEMPORALE 
Da quanto detto sulla scala del tempo è chiaro che è possibile zummare sulla scala temporale, 

visualizzare cioè sulla traccia nello schermo da un tempo molto grande a un tempo molto piccolo di 

registrazione, cambiando così il grado di dettaglio con cui esamino la traccia. Non cambia il suono, ma 

solo il dettaglio con cui è visualizzato. 

 

 

 Adatta l’intero progetto alla finestra: sulla traccia sotto vediamo 53 minuti di registrazione 

 

Pulsanti per lo zoom temporale 
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 Adatta il tempo selezionato alla finestra.  

Se dallo zoom normale seleziono un intervallo di tempo di 3 secondi (da 15:25 a 15:28) ottengo:  

 

 Zoom avanti, zoom indietro. 

Permettono di aumentare o diminuire lo zoom con un click del mouse.  

Lo stesso risultato si ottiene con lo Strumento Zoom       

Quando lo strumento zoom è attivo un click del pulsante sinistro del mouse sulla 

traccia aumenta lo zoom, un click del pulsante destro lo diminuisce.  

12.2.1) VISUALIZZARE LA FORMA DELL’ONDA SONORA.  
Come abbiamo detto all’inizio, Sulla traccia, il suono viene rappresentato graficamente mediante il 

disegno delle onde sonore che lo formano, la cui ampiezza è misurata in decibel. Audaciy visualizza in 

tempo reale l’immagine sonora di ciò che leggo. Tutti i suoni che sentiamo con le nostre orecchie sono 

onde di pressione nell'aria, prodotte dalla fonte sonora che vibra e vibrando imprime delle onde 

nell’aria che si propagano nello spazio, oscillazioni della pressione sopra e sotto una linea che è la linea 

del silenzio (zero decibel). Così Audacity ce le rappresenta, in un piano bidimensionale: 

orizzontalmente c’è la scala del tempo, in secondi o frazioni di secondo, verticalmente la scala 

dell’ampiezza dell’onda sonora (volume in decibel). 

Quando la scala del tempo è nell’ordine dei secondi non possiamo però vedere la forma dell’onda 

sonora, perché il suono muove ad alta velocità, e nello spazio ad esempio di un decimo di secondo 

vedremo tutte le onde compattate insieme (un decimo di secondo può contenere centinaia di 

oscillazioni, ed esse, se concentrate in un pochi millimetri di spazio, appariranno sovrapposte, 

sommate).  
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Ma se andiamo su una scala di molti ordini di grandezza inferiore questo è possibile: questa immagine  

ci mostra la forma dell’onda sonora (come vibra l’energia sonora nell’aria) quando sulla traccia visibile 

nello schermo sono rappresentati solo 2 centesimi di secondo  

(dal tempo 21:55,0700 al tempo 21:55,0900 espresso in minuti:secondi,decimillesimi di secondo) 

 

12.3) ZOOM SULLA SCALA DEL VOLUME 

12.3.1) ALLARGAMENTO DELLA TRACCIA. 
Sulla finestra di Audacity si può afferrare col puntatore del mouse il lembo inferiore della traccia e 

trascinarlo per allargare o restringere la traccia stessa:

 

12.3.2) COME OTTENGO L’EFFETTO ZOOM 
Se posiziono il puntatore del mouse sullo scala dei decibel (esso prende la forma di una piccola lente di 

ingrandimento). Allora, se faccio click col tasto sinistro del mouse aumento lo zoom, e, se faccio click 

col tasto desto del mouse riduco lo zoom. L’aumento è la riduzione sono relativi al punto della scala dei 

decibel su cui posiziono il cursore, se lo posiziono su 0 decibel, lo zoom sarà simmetrico: 

Click una volta e la scala sarà compresa tra +0,5o e -0,50 
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Click due volte e la scala sarà compresa tra 0,25 e -0,25 
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Combinando lo zoom sulla scala del volume e quello sulla scala del tempo posso ottenere anche un 

notevole grado di dettaglio:

 

Se invece che sullo zero posiziono sul cursore su altri valori lo zoom risultante è asimmetrico. Se per 

esempio lo posiziono su 0,25 della traccia soprastante, faccio zoom solo sulla parte positiva della 

traccia: solo  per utenti esperti. 

12.4) QUALE LIVELLO DI ZOOM UTILIZZARE 
Ai nostri fini in fase di ascolto e modifica (quando utilizzo la visualizzazione della traccia allo scopo di 

individuare con esattezza le pause, i rumori, i punti di inizio e fine delle parti da cancellare e sostituire, 

ecc) può servire allargare la traccia per vederla meglio, su una parte più grande  di schermo, e usare 

uno zoom moderato: per visualizzare valori compresi tra non meno di + o - 0,5 sulla scala del volume, 

e non meno di circa 5 o 6 secondi sulla scala del tempo. 
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