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DESCRIZIONE DEI SISTEMI COLLABORATIVI PER FARE MUSICA
Come previsto dal piano d’indagine, in questo documento vengono analizzati gli ambienti per la
produzione collaborativa di musica non appositamente progettati a supporto della pratica educativa.
L’analisi viene condotta dal punto di vista funzionale, considerando i servizi e gli strumenti messi a
disposizione degli utenti per la produzione e condivisione dei contenuti.
My Online Band (USA)
URL: http://www.myonlineband.com
Si tratta di una rete di musicisti e aspiranti tali che vogliono condividere i logo gusti musicali e
realizzare progetti musicali in maniera collaborativa.
Mette a disposizione una piattaforma per la gestione condivisa dei progetti, uno spazio per la
condivisione di file e un sistema di recommendation per la pubblicizzazione dei prodotti musicali
realizzati dagli utenti della community. Il sistema è basato sulle definizioni di band, che raggruppa
più artisti, e spazio delle canzoni (song workspace), per la gestione dei progetti collaborativi.
Gli utenti possono giudicare le composizioni e comunicare tra loro attraverso una chat. Non è
previsto un forum.
Il portale fornisce inoltre un servizio di talent scout, in cui gruppi di musicisti inseriscono offerte di
collaborazione, specificando il profilo musicale cercato.
Il servizio di navigazione dei contenuti è ben strutturato. E’ possibile ordinare gli artisti mettendo in
evidenza le nuove iscrizioni oppure gli artisti top. La classifica tiene conto del numero di accessi
alla homepage dell’artista, del numero di download e dei voti ricevuti dagli altri utenti. E’ inoltre
possibile raggruppare gli artisti per competenze musicali (talent) e per nazione di provenienza. Lo
spazio delle canzoni può essere esplorato mettendo in evidenza i progetti più recenti o quelli che
stanno cercando talenti per proseguire. E’ inoltre possibile ordinare in progetti per livello di attività,
dove il punteggio tiene conto del numero di accessi e del numero di commenti.

ccMixter
URL: http://ccmixter.org
ccMixter è il sito di una comunità di musicisti che realizzano remix musicali distribuendoli sotto
licenza Creative Commons.
Offre servizi per la gestione di progetti condivisi, un forum per lo scambio di informazioni tra gli
utenti e un sistema di recommendation per la pubblicizzazione dei prodotti musicali. Gli utenti
possono caricare sul sito delle tracce strumentali (sample) oppure delle tracce vocali (a cappella). Il
remix è un progetto che utilizza tracce strumentali e vocali realizzate da altri utenti.
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Il sistema ha un servizio di trackback, che tiene memoria delle tracce utilizzate nel remix e dei loro
autori. Il trackback funziona automaticamente all’interno del sito, ma è possibile segnalare
manualmente utilizzi di tracce sonore anche al di fuori del sito. E’ possibile anche creare e
pubblicare delle playlist utilizzando i remix realizzati dalla community.

Dopetracks (USA)
URL: http://www.dopetracks.com
E’ una rete gratuita online per la collaborazione musicale, dove è possibile registrare le proprie
tracce audio e cantare assieme ad altri cantanti.
Mette a disposizione degli utenti registrati uno spazio di condivisione dei progetti musicali, una
vetrina per la distribuzione dei loro prodotti e un forum di discussione. Il portale è diretto al genere
rap, per cui prevede due sezioni distinte di l’upload e il download: una per i beat, ossia tracce
ritmico-strumentali prive di testo, ed una per le track, in cui ai beat viene aggiunto il testo rappato.
Uno stesso beat può essere rappato più volte, con testi differenti e da utenti differenti.
Il portale mette a disposizione un plug-in per la registrazione audio, implementato anche per
dispositivi mobile. Vengono proposte varie classifiche, suddivise per tipologie di utente: esperti,
produttori, neofiti. Le classifiche dipendono dai punteggi (denominati dope) ricevuti dagli altri
utenti. Per i beat c’è una classifica che mette in evidenza quelli più utilizzati, ossia più rappati.
Interessante la sezione che assiste gli utenti nel finalizzare i loro prodotti in CD e DVD completi di
packaging.

Kompoz (USA)
URL: http://www.kompoz.com
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E' uno spazio di lavoro condiviso per musicisti e autori di canzoni. Oltre al servizio di
upload/download dei file audio, il portale mette a disposizione della community una serie di servizi
di comunicazione: blog, gruppi di discussione, forum, chat.
L'elemento chiave del sistema è il progetto. Vengono distinti i progetti in corso da quelli terminati,
che vengono inseriti in una apposita sezione (finished). La pagina dedicata ad ogni progetto è
suddivisa in più pannelli: overview, tracce, discussioni, membri, info. Il pannello di overview è
suddiviso a sua volta in più sezioni che contengono: una breve descrizione testuale del progetto,
l'elenco dei collaboratori; l'elenco dei sostenitori (who likes this project); alcuni meta dati come
genere, stile, mood, tonalità, tempo in BPM, data di creazione, proprietario, partecipanti, stato dei
lavori, licenza; un registro delle attività più recenti (upload, download, commenti) svolte dagli
utenti in relazione a quel progetto; un elenco dei musicisti necessari alla realizzazione del progetto.
Ha anche una sezione video, che permette di caricare sia video musicali che tutorial.

Indaba Music (USA)
URL: http://www.indabamusic.com
Indaba è una comunità che permette agli artisti di essere in contatto e lavorare insieme
creativamente a progetti musicali. E’ rivolto principalmente a professionisti o aspiranti tali e le
funzionalità più avanzate sono a pagamento. Mette a disposizione della comunità un sistema di
messaggistica e un Ditigal Audio Workstation (DAW).
E’ basato sul concetto di sessione di lavoro, che riprende le modalità di lavoro di uno studio di
registrazione reale. Gli utenti che aderiscono a una sessione possono caricare le proprie tracce
musicali, che verranno poi miscelate dal responsabile della session. Nella sezione master, le tracce
vengono elaborate per ottenere un master di qualità professionale. Esiste una piattaforma, a
pagamento, per la vendita dei propri prodotti musicali.
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Cocompose (Germania)
URL: http://www.cocompose.com
E’ un ambiente per creare e condividere musica. E’ basato sulla collaborazione di più utenti
all’interno di un progetto. Il progetto può comprendere tracce audio, tracce video, sottotitoli per le
tracce video, immagini di copertina, testi delle canzoni. C’è una sezione dedicata alla ricerca di
artisti per la realizzazione di progetti musicali. I lavori – sia audio sia video – possono essere
venduti direttamente all’interno del sito della comunità.

Ujam (USA)
URL: http://www.ujam.com
Si tratta di una piattaforma, che si definisce cloud-based, per creare e condividere musica. Non c’è
la possibilità di creare progetti condivisi. Il singolo artista crea la propria canzone utilizzando un
plug-in che offre le funzionalità di un sequencer, con un’interfaccia progettata per non
professionisti. Esiste un servizio di distribuzione delle proprie creazioni, interfacciato con le
principali piattaforme Web 2.0 come Facebook e Soundcloud.
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Digital Musician (Germania)
URL: http://www.digitalmusician.net
E’ una comunità web per la condivisione di progetti musicali; include un plug-in VST che permette
la collaborazione tra progetti e un servizio di chat. Le produzioni artistiche sono suddivise per
canali tematici, offre un servizio di forum e la possibilità di cercare on-line artisti per collaborare a
progetti comuni.
Come strumento aggiuntivo, è possibile scaricare un plug-in in tecnologia VST per la gestione e la
costruzione delle proprie tracce sonore in modo collaborativo. Il software mette a disposizione una
comunicazione in modalità audio-video e uno strumento di chat.

Ohmstudio (Francia)
URL: http://www.ohmstudio.com
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Il sistema si basa su un software gratuito che implementa le funzionalità di un digital audio
workstation (DAW) collaborativo. Il software è multi piattaforma e consente a musicisti di
collaborare da remoto alla registrazione di un brano. Un sistema di chat consente la comunicazione
in tempo reale tra gli artisti. E' possibile creare progetti condivisi e invitare altri utenti a
parteciparvi. Il sito offre anche gli strumenti necessari alla gestione di una community. Esiste un
forum per lo scambio di informazioni e la possibilità effettuare la ricerca di altri artisti con cui
collaborare.

Makemusic (Danimarca)
URL: http://makemusic.net
E' un sito web danese in lingua inglese per la realizzazione di progetti musicali collaborativi. Il sito
mette a disposizione degli utenti un servizio di upload/download di file; un sistema di gestione dei
progetti, con cui è possibile gestire gli accessi ai file condivisi e organizzare gruppi di lavoro e
gruppi di fan; strumenti per lo scambio di conoscenze, come messaggistica, chat, gruppi di
discussione. E' presente anche un sistema per votare le composizioni musicali e una sezione
dedicata alla ricerca di artisti per collaborazioni.
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Mashstix (USA)
URL: http://www.mashstix.com
E' focalizzato sui mush-ups (ossia lavori musicali realizzati riutilizzando e fondendo altri brani
musicali). Il menù principale del sito è diviso in sole tre sezioni: una vetrina per navigare tra i
migliori mush-up già realizzati, un servizio per sottomettere i propri lavori e un servizio di forum,
per le discussioni tra gli utenti. Un servizio per votare i brani permette a questi di scalcare la
classifica e arrivare ad essere visualizzati nella vetrina iniziale.

Scratch Audio
URL: http://www.scratchaudio.com
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E’ un ambiente collaborativo che punta alla semplicità e intuitività della sua interfaccia, realizzata
come un sequencer. Mette a disposizione della comunità la possibilità di lasciare commenti, un
sistema di messaggistica e un forum. Non sono offerti servizi aggiuntivi e non sono presenti
particolari innovazioni né dal punto di vista tecnico-informatico, né dal punto di vista sociale.

Aviary (USA)
URL: http://advanced.aviary.com/tools/audio-editor
Si tratta di una sezione separata del portale dedicato all’editor audio Myna, pensata per la creazione
di musica all’interno di ambienti collaborativi.
Viene gestito un blog e dallo stesso framework si può accedere agli altri prodotti Aviary per web e
strumenti mobile (strumenti per ritocco fotografico, per la grafica vettoriale, per la creazione di
loops musicali e suonerie).

Freesound (Spagna)
URL: http://freesound.org
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Base di dati per suoni rilasciati con licenza Creative Commons; è stato usato anche in contesti
educativi. I suoni presenti coprono diversi soggetti: da registrazioni ambientali (paesaggi sonori)
sino a suoni sintetizzati: possono associati a essi dei tag (freesound offre servizi di tagging e geotagging), per eseguire ricerche basate su contenuti. Permette la visualizzazione della forma d’onda e
dello spectral centroid dei segnali audio. Le ricerche dei suoni possono avvenire utilizzando
descrittori semantici.
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Sistemi collaborativi per fare musica a confronto – tabella riassuntiva

Up/Downloa
d

Jam
sessi
on

Distributio
n

Rati
ng

Foru
m

Comments Shared
project

Chat Tools

OnlineBand

Yes (MP3,
WMA)

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

ccMixter

Yes (WAV,
ZIP, MP3)

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

DopeTracks

Yes (MP3)

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Sound
recorder

Kompoz

Yes (MP3,
AIFF, WAV,
WMA, OGG,
APE)

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Indaba Music

Yes (MP3)

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

DAW

cocompose

Yes (MP3,
MP4)

No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

No

Ujam

Yes

No

Yes

Yes

No

Yes

No

No

Sequenc
er
(similar
to Band
in a box)

Digital
musician

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

DAW

Ohmstudio

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

DAW

MakeMusic

Yes (MP3)

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Aviary

Yes (Formati
proprietary)

No

Yes

No

No

No

Yes

No

Mashstix

MP3

No

Yes

Yes

Yes
(blog)

Yes

No

No

Scratch audio

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

Freesound

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
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