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Dabadapp.
Applicazione di allenamento vocale.
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1. Schermata applicazione
Schermata dedicata all’allenamento vocale.

2. Schermata applicazione
Visualizzazione dell’elenco degli esercizi 
e delle anteprime.



Abstract
Nel nostro tempo libero possiamo decidere a cosa dedicarci 
per distrarci o per sfogarci. Succede che questi tagli di tempo 
possano diventare delle vere e proprie passioni da coltivare, 
come per esempio quella che ho analizzato per il progetto: il 
canto. Il mio progetto offre la possibilità di migliorare la voce 
utilizzando un metodo valido e in continuo aggiornamento.

Svolgimento 
Studio varianti
Per la prima parte di ricerca sono stati definiti i concetti legati 
alla disciplina canora: l’allenamento del nostro strumento vo-
cale, il linguaggio utilizzato dalla musica e i metodi di insegna-
mento esistenti. Per capire al meglio quali fossero le caratte-
ristiche adatte al possibile futuro prodotto, ho preso in analisi 
dei casi studio, spiegando quali fossero gli obiettivi, i limiti e le 
possibilità.

Progetto definitivo
Valutando i diversi mezzi di comunicazione, ho deciso di svi-
luppare un’applicazione per smartphone e tablet. Questa de- 
cisione deriva dai vantaggi che questo servizio offre: app sca- 
ricabili facilmente da store online presenti già nel sistema o- 
perativo, aggiornamenti che prevedono un miglioramento sia 
nella parte del contenuto che della forma e consultazione in 
ogni dove.

Progetto esecutivo
L’attento studio delle applicazioni esistenti ha portato il pro-
getto ad uno stadio più avanzato. Gli obiettivi di quest’ultimo 
non si fermano al fatto di migliorare l’utilizzo della propria 
voce, ma anche di poter monitorare i progressi fatti, avendo 
la possibilità di condividere con gli altri, i risultati ottenuti per 
motivare l’utente a continuare il proprio allenamento.

Conclusioni
Nonostante sia ancora un “work in progress”, il progetto ha 
definito: l’architettura delle pagine interne, le specifiche di 
ogni funzione, i colori, il font e le icone necessarie per formu-
lare un visual adeguato. Oltre a questo è stata definita l’iden-
tità del progetto con la scelta del nome: Dabadapp. Dabadapp 
diventerà l’applicazione completa per un allenamento vocale 
seguito e controllato.

La tesi è nata da un’osservazione legata ad un mio problema personale: il tempo 
che non sono riuscita a dedicare alle lezioni di canto perché lontano dalla città in 
cui frequento l’università. Il progetto si avvale dell’idea di poter aiutare le persone 
ad allenare la propria voce, nel luogo e nel momento a loro più congeniale.




