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“Adriano Sernagiotto” - ONLUS 
 

 
Cenni sull’utilizzo del programma di registrazione free Audacity 
 
- 5.0 Download 
Il programma Audacity è un programma free per cui il suo utilizzo è libero e gratuito. 
Può essere scaricato dal sito: 

http://audacity.sourceforge.net/download/ 
che si presenta così: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 5.1 Installazione 
Oltre alla installazione del programma è necessario accertarsi di installare anche la libreria 
LAME necessaria all'esportazione dei file nel formato MP3.  
All'apertura il programma si presenta con una semplice videata: 
 

 

  

- 5.2 Parametri 
Esistono tre parametri principali da modificare rispetto alla configurazione base. 
L'installazione dal cd donatore prevede la configurazione di questi parametri 
automaticamente; questo paragrafo ne mostra comunque la configurazione manuale in 
caso di necessità. Per prima cosa è necessario effettuare le prime impostazioni del 
programma: nel Menu "File" scegliamo la voce "Preferenze", che ci consentirà di definire 
nella maniera desiderata i parametri descritti ai punti successivi. Per ogni operazione è 
possibile confermare e chiudere la finestra premendo il pulsante "OK". 
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- 5.2.1 Impostazione del canale MONO 

La videata presenta un modulo a schede, che consente di impostare i parametri per i 
quali si possono scegliere i valori: nella scheda AudioI/O controlleremo che la 
registrazione non sia stereo ma Mono: 

 

 

  

- 5.2.2 Impostazione della Frequenza 

Nella scheda "Qualità" controlleremo che la frequenza di campionamento sia impostata 
a 44100 Hz. Nel caso si renda necessario modificarla, far scendere la tendina 
contrassegnata da un triangolino e dalla lista selezionarne il rispettivo valore: 
 

 
  
 

- 5.2.3 Impostazione di esportazione del file mp3 (Bit Rate): 

Nella scheda "Formati file", nella sezione "Preferenze esportazione MP3", con l'ausilio del 
mouse sceglieremo per il voce "Bit rate" il valore di 64 (Kbit per secondo): 
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Se il pulsante posto sulla parte destra "Cerca libreria" non fosse abilitato è necessario 
scaricare e installare dallo stesso sito del programma le librerie LAME di riferimento, 
segnalando al programma attraverso il medesimo pulsante dove si trova il file 
Lame_enc.dll 
All'inizio della registrazione descritta al punto successivo, controllare nel bordo della 
traccia (figura 34) che la registrazione rispetti i parametri sopra citati. 
 

 
  

- 5.3 Registrazione  
 
Esaminiamo come si presenta il programma pronto per la registrazione: 

 

  
 
Partendo dall'alto troviamo in ordine la barra del titolo, quella dei Menu, e le varie barre 
dei comandi. 
Fermandosi con il mouse sopra un determinato strumento, è possibile scoprirne la funzione 
che verrà indicata con nome relativo attraverso un'apposita etichetta. 
Al centro (evidenziata in figura) vi è un'area con pulsanti molto simili a quelli dei 
registratori: all'estrema sinistra il pulsante ("Vai all'inizio") che sposta il cursore all'inizio del 
file, un triangolo verde che serve per ascoltare il brano ("PLAY"), un cerchio rosso che fa 
partire la registrazione ("REGISTRA"), due barrette verticali che la fermano 
temporaneamente ("Pause"), un quadrato giallo ("STOP") che la ferma, e un ultimo 
pulsante ("Vai alla fine")che consente di spostare il cursore a fine file. 
Per iniziare a registrare basta fare clic sul cerchio rosso e cominciare a parlare davanti al 
microfono: una traccia blu vi mostrerà che cosa si sta registrando in quel momento. 
 
Per una corretta conoscenza sull'uso del cursore, sulla riproduzione delle tracce, e sull'uso 
dello zoom si consiglia di leggere quanto già espresso ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.10. 
 
Ogni volta che si preme il tasto "PAUSA", la registrazione riprende esattamente dallo stesso 
punto. Diversamente, quando la registrazione viene fermata con il pulsante "STOP" e 
successivamente ripresa con il pulsante "REGISTRA", viene creata una nuova traccia che si 
sovrappone alla precedente; Per ovviare a questo problema, è necessario precedere 
SEMPRE il pulsante "VAI ALLA FINE" al pulsante "REGISTRA". 
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In ogni caso, dopo la realizzazione di molte tracce, la visualizzazione panoramica delle 
stesse può risultare scomoda; per eliminare questo inconveniente è possibile accorpare 
tutte le tracce in un'unica traccia utile procedendo come segue: 
 
- Dal menù "MODIFICA" scegliere la voce "SELEZIONA" - "TUTTO" (tutte le tracce verranno 
selezionate) 
 
- Scegliere "PROGETTO" scegliere la voce "MIX VELOCE" 
Per effettuare le cancellazioni dopo un errore di pronuncia seguire quanto espresso al 
punto 2.6 di questo documento, tenendo presente che l'operazione di selezione può 
essere effettuata attraverso il mouse. 
 
- 5.4 Gestione dei file 
Per una migliore gestione dei file è necessario riservare nel computer un cartella per le 
proprie registrazioni in una parte del disco fisso in "C:\" che ipotizzeremo di chiamare 
"Registrazioni"; nella suddetta cartella è necessario creare per ogni audiolibro una 
sottocartella con il nome dell'audiolibro in lettura. 
All'interno della cartella dell'audiolibro, creare una cartella "MP3" da utilizzare al termine 
della lettura, per l'esportazione dei file nel formato audio mp3. 
Il percorso completo dove effettuare il salvataggio sarà nel nostro caso quindi:  
"C:\Registrazioni\nomelibro\"  
 
- 5.4.1 Aprire un nuovo file 

Dopo l'apertura di Audacity, dalla relativa icona predisposta nel desktop, è necessario 
SEMPRE salvare il primo nuovo file: utilizzare dal menù "File"  la funzione "Salva il progetto 
con nome". 

 
 
Dalla finestra successiva scegliere il percorso sopra citato come esempio, inserire il nome 
del file e confermare con il pulsante "SALVA" : 
 

 
  

La cartella di riferimento in cui salvare il file è quella riservata al libro in lettura.  
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Per ogni progetto salvato Audacity crea: 
-  un file con estensione ".aup" (nomefile.aup)  
- una cartella contenente tutto il materiale audio denominata come (nomefile_data) che 
contiene tanti file con estensione ".au" 
É necessario effettuare dei salvataggi frequenti del proprio lavoro, almeno ogni 10 minuti 
e al termine della registrazione di ogni singolo file;  
I salvataggi successivi dello stesso file dovranno essere fatti  dallo stesso menù scegliendo 
la voce "Salva il progetto". 
Per aprire un nuovo file chiudere l'attuale file registrato attraverso la voce "Chiudi" del 
menù "File" e aprire una nuova sessione del programma con l'ausilio dell'icona presente 
nel desktop. Successivamente procedere come quanto descritto all'inizio di questo 
paragrafo. 
 
- 5.4.2 Aprire un file creato precedentemente 

Per aprire un file precedentemente registrato procedere come segue: 
- chiudere l'eventuale file in lavorazione 
- aprire una nuova sessione di Audacity 
- dal menù "File" scegliere "Apri" 
- dalla finestra successiva selezionare la cartella dell'audiolibro prescelta e selezionare il 
file desiderato con estensione ".aup" 
  

 
  

- 5.5 Esportazione nel formato MP3 
 
Una volta completata la registrazione di tutti i file deve essere effettuata l'operazione di 
esportazione nel formato MP3.  
 
Tale operazione può essere effettuata a scelta in due tempi diversi: 
- al termine della registrazione di tutti i file e quindi dell'opera stessa  
- al termine della registrazione di ogni singolo file 
 
A questo scopo procedere come segue: 
- dal menu "File"  scegliere "Esporta come MP3"; 
- nella finestra successiva scegliere il percorso di esportazione indicando la cartella MP3 
predisposta inizialmente "C:\Registrazioni\nomelibro\MP3" 
- inserire nella stessa finestra il nome del file mp3 da creare (uguale a quello del file 
aperto) 
- Verrà presentata un’ulteriore finestra su cui non inserire nessun dato da confermare con 
"OK". 


