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Come arrangiare un brano. Guida Pratica e Teorica per arrangiare un
brano musicale.
Con arrangiamento, in musica, si indica il lavoro di organizzazione strumentale e
strutturale di una data composizione (che può essere costituita da un semplice tema
accompagnato da una sequenza di accordi, o da un brano già arrangiato), allo scopo che
essa suoni secondo la forma musicale desiderata.
Il processo di arrangiamento parte, generalmente, dalla scelta del genere musicale in cui
si vuole arrangiare il pezzo.
Il processo può includere, al suo interno:
-

la riarmonizzazione, qualora la sequenza di accordi di partenza non sia
corrispondente allo stile musicale di arrivo;
lo sviluppo di una struttura complessa (intro e giri di intro, numero di strofe o
ritornelli, giri di soli, sezioni strumentali, finali, ecc.);
la scelta degli strumenti da utilizzare in base al genere del brano.

Un arrangiamento soddisfacente deve:
fare in modo che gli strumenti non si sovrappongano in un determinato intervallo di
frequenze troppo stretto;
essere abbastanza "intellegibile" affinché ogni frase musicale possa essere percepita
nel suo spazio;
fare in modo che non tutti gli strumenti suonino per l'intera estensione del brano;
valorizzare al meglio, quando la composizione lo richieda, la sezione ritmica, basso,
batteria, percussioni, chitarre accompagnamento ecc;
essere al servizio del solista, sia esso voce o strumento.
Ogni canzone va vestita con un abito che le doni! Una base musicale perfetta per un
brano non è detto che lo sia per un altro. Un errore frequente è quello di prendere a
modello l'arrangiamento di un brano di successo, interpretato dal cantante X, e sperare
possa essere l'ideale anche per un altro artista. Il risultato è quasi sempre deludente.
L'arrangiamento è fondamentale per il buon esito di una produzione musicale e sono
quindi determinanti, oltre ad una orchestrazione corretta, creatività ed ispirazione nella
sua stesura.
Le Società Autori-Editori Sacem (Francia), Gema (Germania), Ascap e BMI (USA) ed
altre, riconoscono agli arrangiatori una quota nelle ripartizioni semestrali agli aventi diritto.

Il ruolo dell’Arrangiatore
All'arrangiatore non si rivolgono solo produttori discografici, artisti famosi o grossi
impresari, ma anche molti appassionati desiderosi di confezionare professionalmente le
proprie composizioni originali. L'autore del brano a volte suggerisce all'arrangiatore lo stile
o il genere gradito, altre volte si affida alla sensibilità ed alla fantasia dell'arrangiatore
lasciandogli completa autonomia. Può capitare che l'autore non abbia conoscenze
musicali e fornisca all'arrangiatore solo un motivo (melodia) privo di accordi (armonia),
magari semplicemente canticchiandolo a cappella (con la sola voce senza strumenti). In
questo caso sarà compito del musicista arrangiatore trovare un giro armonico adeguato a
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valorizzare la canzone. La possibilità di apportare eventuali modifiche come arricchimenti
armonici, incisi strumentali, cambi di tonalità, adattamenti/variazioni sul testo, va in genere
concordata preventivamente.
Gli stili utilizzabili per arrangiare un brano sono teoricamente infiniti, ma in pratica si dovrà
sempre tener conto:
•
•
•

del tipo di melodia, che nel suo andamento si rifarà già di per sé ad un genere più che
ad un altro;
della metrica del testo che in questa melodia è inserito; e di conseguenza;
degli accenti e della sillabazione, quindi del ritmo, che scaturisce dal testo stesso.

Arrangiamento Standard
Un facile esempio di orchestrazione standard. Dopo aver determinato con precisione la
struttura melodico-armonica della composizione, fissata una giusta tonalità, si elabora una
partitura (classica o schematica) per l'attribuzione e la suddivisione timbrica delle parti
strumentali. Si comincia dalla sezione ritmica, programmando tempo e suoni di batteria e/o
eventuali percussioni. Un tappeto di warm pad (un avvolgente, corposo suono di synth), di
archi o di organo costituiranno il supporto armonico su cui far poggiare il brano. L'armonia
stessa verrà comunque rinforzata e sostenuta dal piano (o da altro strumento polifonico).
Il brano difficilmente parte con il cantato; in genere si preferisce introdurlo con una breve
frase musicale, che può essere libera o vincolata al successivo motivo strofa-refrain: Intro.
Di solito l’intro viene affidato a una chitarra acustica arpeggiante (o altro strumento
solistico) che si muoverà poi all'interno della frase musicale cantata con caratteristiche
ritmiche o melodiche. I passaggi fra strofe e ritornelli saranno sottolineati da riff o fill di
batteria; così come stop, stacchi, controtempi, pause, sincopi, accenti ritmico-armonici
potranno caratterizzare l'andamento metrico delle battute.
Dalla seconda strofa una chitarra elettrica distorta di arricchimento (o un altro opportuno
strumento) si dispiegherà in contrappunto al canto principale, volando poi in un assolo
strumentale (lanciato magari da un salto di tonalità). La canzone concluderà con la ripresa
dal ponte (o bridge) e ripetizione del refrain a loop sfumato, rifinita con finale rallentato o
con una corona o cadenza strumentale di chiusura, simile all'intro.
Un arrangiamento standard come quello appena descritto comporta l'utilizzo di circa
12-14 tracce (di sequencer o di registratore) e due-tre giorni di lavoro pieno. Naturalmente,
se viene richiesto di arrangiare il brano con una complessità strutturale ad esempio di
taglio sinfonico, le difficoltà tecniche e i tempi di realizzazione (e relativi costi) aumentano
considerevolmente.
L'arrangiatore è un compositore a tutti gli effetti. Ma rispetto compositore melodico
dev'essere anche un buon organizzatore e valorizzatore della materia musicale che gli
viene fornita. Se il secondo è baciato dall'ispirazione il primo deve avere l'intuizione per
manipolare e forgiare il plasma sonoro attraverso il discorso musicale. Nessun dubbio,
sono entrambi degli artisti, ma queste due doti una volta era normale trovarle nella stessa
persona. Molti autori del passato, infatti, non ricorrevano all'arrangiatore – la cui figura
proprio non esisteva – e quasi sempre eseguivano, orchestravano e dirigevano essi stessi
le loro composizioni; oggi sono ben pochi quelli che lo fanno o che riescono a farlo.
Da diversi anni ormai è molto diffuso l'arrangiamento digitale (o con tastiere workstation
dotate di sequencers). Utilizzando software adeguati, collegati a expander (moduli di suoni
campionati) e tastiere MIDI (o più correttamente M.I.D.I.: Musical Instrument Digital
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Interface) si è in grado, sempre con la necessaria preparazione, di allestire ottimi
arrangiamenti, assemblando ed editando con relativa facilità parti sonore ed elementi
strumentali di vario genere e provenienza. Tutto questo con costi e tempi piuttosto
contenuti. Notevole anche la dinamica ottenibile.
All'opposto del tutto-MIDI, l'arrangiamento classico si realizza con turnisti di sala e
strumenti veri (e non suoni campionati) come pianoforte, chitarre, archi, fiati, batteria,
percussioni, o anche utilizzando direttamente vere e proprie orchestre. Naturalmente
questi arrangiamenti vanno rapportati a progetti tali che possano giustificarne costi
conseguentemente piuttosto elevati.
Tra i due modi di arrangiare è possibile comunque una via di mezzo. E cioè il ricorso
a strumenti in parte reali in parte sintetici o campionati, in un mixing strumentale non
necessariamente regolato da programmi specifici ma registrato più o meno
convenzionalmente.
Ipotizziamo un arrangiamento realizzato da un musicista arrangiatore polistrumentista,
magari anche versatile cantante (in grado quindi, se richiesto, di imbastire l'arrangiamento
del brano anche vocalmente con cori, armonizzazioni vocali e controcanti). Nella sua
orchestrazione le chitarre elettriche, distorte o pulite, acustiche o classiche che siano,
sono sempre vere e suonate realmente, come reali sono molti altri strumenti utilizzati:
congas, cajón, maracas, tamburello, campanelli, marranzano, mandolino, flauti, armoniche
a bocca e così via. Riff, fill e break di batteria (accenti e sottolineature ritmiche dei vari
passaggi, per esempio fra strofe e ritornelli), sia pur campionati, sono però inseriti e
realizzati manualmente. Le stesse batterie elettroniche, campionat, quando non
programmate, sono suonate e modificate a mano o integrate ad esempio con i piatti della
batteria acustica. Contrappunti e armonizzazioni vocali sono rigorosamente veri e
realizzati per intero in logica successione temporale; ad esempio, quando in una canzone
viene ripetuta dal coro per molte volte un'identica frase (come accade in genere nella
dance), non si ricorre al copia-incolla riutilizzando a loop sempre la stessa porzione
registrata una sola volta (per risparmiare tempo), ma si ripete la frase tante volte quanto
necessita, come d'altronde accade nelle esibizioni dal vivo. Naturalmente tutto ciò
utilizzando se necessario anche suoni campionati o sintetici da expander o tastiere, in
special modo se si tratta di "tappeti" (piani armonici su cui poggiano le costruzioni
melodiche del brano).
Le registrazioni potranno essere effettuate affidandosi totalmente al computer o previo
utilizzo di multitraccia digitali o di analogici a nastro, ricorrendo comunque sempre al
computer per l'ottimizzazione finale e la masterizzazione.

Gli Elementi di un Arrangiamento Musicale
Gli elementi di un pezzo musicale sono molteplici. Quelli fondamentali, costitutivi del
pezzo, sono il ritmo, l'armonia e la melodia. Ognuno di questi tre elementi è in continua
evoluzione nel corso del pezzo, il loro intreccio crea l'effetto finale. Alcuni strumenti hanno
una vocazione più forte verso uno di questi tre aspetti. La batteria, ad esempio, è lo
strumento ritmico per eccellenza, la sua parte definirà per tutto il tempo il ritmo del pezzo.
Strumenti come il pianoforte e la chitarra, a seconda di come vengono suonati, possono
contribuire ad ognuno dei tre elementi fondamentali. Ad esempio il tipico
accompagnamento strumming di chitarra contribuisce alla definizione armonica (tramite gli
accordi) e ritmica (tramite le pennate) del pezzo. Il pianoforte spesso suona gli accordi e,
contemporaneamente, una melodia. Alcuni strumenti hanno una vocazione
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prevalentemente melodica (come sassofoni, trombe ecc.) ma possono diventare
potentissimi strumenti armonici e ritmici se riuniti in una sezione di fiati.
L'orchestra, che è composta da numerosi strumenti, di solito in un arrangiamento pop
aggiunge contenuto armonico e melodico ad un pezzo, ma in alcuni generi gli archi, se
suonati con la tecnica dello staccato, contribuiscono a dare ritmo al pezzo.
L'errore comune di chi comincia ad arrangiare è affidare a troppi strumenti
contemporaneamente l'elemento ritmico, melodico o armonico.
Questo non vuol dire che, per tutto il pezzo, la ritmica va da affidata ad un solo strumento,
l'armonia ad un altro e la melodia ad un altro; ma è opportuno assicurarsi che in ogni dato
momento del pezzo un solo strumento si occupi di uno degli elementi fondamentali. Un
tipico esempio di arrangiamento pop potrebbe essere organizzato in modo che il basso e
la batteria (denominati sezione ritmica) forniscano il contenuto ritmico, una tastiera e una
chitarra forniscano il contenuto armonico, e la voce si occupi della melodia. Se
contemporaneamente alla voce un altro strumento suona un'altra melodia l'arrangiamento
risulterà confuso; lo stesso vale se venissero inseriti ulteriori elementi ritmici o armonici.
Va infine considerato, ai fini della produzione musicale, che la quantità di strumenti
presenti in un pezzo influisce sul volume finale percepito del pezzo. Infatti il volume totale
è come una scatola di una certa dimensione; inserendo più elementi sarà obbligatorio
diminuirne il volume per poterli far entrare. Dunque, contrariamente a quello che potrebbe
sembrare, un pezzo con pochi strumenti risulterà più alto di volume rispetto ad uno con
tanti elementi tutti con poco volume. Per questo gli arrangiamenti moderni che sentiamo
alla radio tendono ad essere scarni e focalizzati su pochi elementi principali, così da
risultare in un altissimo volume percepito, storicamente direttamente collegato ai risultati di
vendita di un pezzo.

I costi dell'arrangiamento
In Italia non è ancora prevista specifica tutela da parte della legge sul diritto d'autore e
delle opere dell'ingegno. Se nell'elaborazione del brano l'arrangiatore inserisce riff
strumentali importanti, modificazioni strutturali quali tempo e velocità e in genere se
l'intervento dell'arrangiatore determina una significativa mutazione nelle caratteristiche
della canzone, è giusto che se ne tenga conto: o con uno specifico deposito del brano
arrangiato, o con la firma della paternità del pezzo insieme all'autore. Ma un
arrangiamento in fondo è una semplice commissione, e, in quanto tale, viene remunerato
con un compenso (a monte della pubblicazione del brano). In questo caso quanto viene a
costare?
Considerata l'estrema differenza riscontrabile in questo campo fra richiesta e offerta, non è
possibile determinare tariffe precise. Come riferimento orientativo e restando in un ambito
di offerta professionale (ma non di domanda), possiamo dire che gli arrangiamenti MIDI
realizzati esclusivamente con computer ed expander offrono in assoluto i prezzi più bassi,
pur suonando un po' freddini (sono sviluppati e gestiti all'interno di una macchina) e
risultando timbricamente simili: fra i 200 e i 500 euro. Possono rappresentare il tipo di
arrangiamento adatto all'appassionato dilettante che dispone di un budget limitato.
Arrangiamenti-Musicali.it offre in Italia il miglior servizio di produzione audio al
minor costo ovvero 149 euro.
L'arrangiamento in tecnica mista (la via di mezzo di cui sopra) è forse quello che offre il
miglior rapporto qualità/prezzo. L'arricchimento con alcuni strumenti veri come chitarre e
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percussioni fa sembrare autentici anche gli altri strumenti campionati dando quella
piacevole sensazione di realistico a tutto il brano. È ovvio però che se si decide di evitare i
sequencers (da tastiera o da computer) va inevitabilmente effettuata una vera e propria
registrazione con il sistema tradizionale (oltre ai multitraccia digitali si va riaffermando la
registrazione in analogico), per cui i tempi di realizzazione aumentano. E
conseguentemente anche il costo: da un minimo di 400 fino a 1000 euro, specie se il pur
poliedrico arrangiatore deve ricorrere ad un collaboratore, per esempio una cantante o un
sassofonista.
I ricavi delle vendite del prodotto finito al netto delle spese (studio, arrangiamenti, turnisti,
promozione, distribuzione, ecc.) andranno ripartiti essenzialmente fra casa discografica,
produttore, distributore e artisti in percentuali variabili e con margini di guadagno che
dovrebbero essere adeguati al budget investito. Adeguati però secondo discutibili
parametri da qualche anno ritenuti sempre più anacronistici, prova ne è che le stesse
major del disco – sullo sfondo di un ineludibile ridimensionamento economico mondiale –
vanno adeguandosi (con qualche affanno) all'incessante trasformazione tecnologica
subentrata negli audiovisivi, studiando e sperimentando sempre nuove formule
commerciali per cercare di contrastare il calo delle vendite di dischi e il fenomeno della
crescita tumultuosa del download online internazionale ormai inarrestabile.

Adesso la parte pratica:
Prima di partire con l’arrangiamento del brano, è importante che siano soddisfatti alcuni
requisiti, cioè occorre che tu abbia già:
♦ installato sul tuo computer, funzionante e collaudata, la tua DAW preferita (Logic,
Garage Band, Cubase, ProTools, StudioOne);
♦ composto una melodia accompagnata da accordi che rappresenta il punto di partenza
per il nuovo arrangiamento;
♦ le idee chiare circa il tuo genere musicale e il tuo ascoltatore ideale;
♦ scelto uno o più brani da utilizzare come riferimento durante la produzione.
Inoltre, è importante che tu sia in grado di arrangiare un arpeggio (se ne dovessi aver
bisogno, sappi che molte DAW mettono a disposizione funzionalità per creare arpeggi in
modo automatico) o una qualsiasi forma di accompagnamento musicale con chitarra,
pianoforte o altri strumenti, sia reali che virtuali.
Se tutti i requisiti precedenti sono soddisfatti, allora possiamo precedere.
Vediamo quali sono le fasi di un arrangiamento:
Fase 1: arrangiamento essenziale
La prima cosa che dovrai fare è fissarti l’obiettivo di creare, nel minor tempo possibile, una
base musicale strutturata e completa delle cose essenziali concentrandoti su 3 cose
essenziali: la struttura del brano, il ritmo e gli strumenti principali.
L’elenco successivo rappresenta una guida per costruire, passo dopo passo, le parti
essenziali del tuo brano.
In questa prima fase, fissati un tempo massimo, per esempio due ore. Puoi procedere
come segue.
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1. Stabilisci la struttura del brano
Un buon inizio consiste nello schiarirsi le idee tanto per fare un esempio, nella musica pop
una struttura tipica è: intro, strofa, bridge, ritornello, strofa, bridge, ritornello, outro.
2. Pensa al ritmo delle percussioni
Se serve, puoi aiutarti ascoltando i loop forniti dalla tua workstation o il brano (o i brani) di
riferimento. Esistono molti loop di batteria scaricabili gratuitamente in diversi siti web.
3. Arrangia le percussioni e il basso
a. Arrangia la linea di percussioni. Puoi scegliere se inserire uno dei loop forniti dalla tua
DAW, creare una traccia da zero (utilizzando suoni campionati o sintetizzati) oppure
assoldare un buon batterista, o studio online.
b. Arrangia la linea di basso, tenendo sempre come riferimento il ritmo portante e la
tonalità del brano.
c. Riascolta e correggi finché basso e batteria siano perfettamente allineati.
4. Aggiungi un nuovo strumento alla volta
a. Valuta se è il caso di aggiungere un nuovo strumento e registralo, oppure, se opti per
suoni campionati o sintetizzati, “editalo” al Piano Roll. Se registri una traccia al microfono
(o dando in input uno strumento), è meglio registrarne due o più versioni, in modo tale da
poter scegliere, poi, le take migliori.
b. Riascolta e correggi finché non sarai soddisfatto.
Puoi ripetere questo passaggio più volte, per aggiungere tutti gli strumenti che ritieni
opportuni.
5. Controllo rapido volumi
Terminato l’arrangiamento, dovresti controllare che, in prima approssimazione, i suoni
siano bilanciati e che il brano, complessivamente suoni in modo naturale. Una sorta di
premix.
Per aiutarti nel bilanciare i volumi, confronta il tuo brano con quello di riferimento scelto
all’inizio.
Ti saranno molto utili anche alcuni plugin di monitoraggio e analisi del suono, come il
Multimeter di Logic Pro X. Grazie a strumenti come questo, puoi monitorare il livello del
suono su diverse bande di frequenza, capire, quindi, se in alcune bande vi sono delle
carenze di energia spettrale, o dei picchi, e regolare di conseguenza.
È utile anche capire come il suono sia distribuito nello spazio che andando a fare
missaggio e mastering audio.
Missaggio e mastering sono obiettivi principali di fasi successive all’arrangiamento
(pertanto non ne parleremo in questa guida).
6. Controllo “anti-monotonia”
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A questo punto, dovresti assicurarti che il brano non suoni “monotono”. Per ognuna delle
parti del brano:
a. Ascoltala attentamente, confrontandola con la rispettiva parte nel brano di riferimento,
cercando di capire se è il caso di aggiungere o togliere strumenti. È importante che il
suono sia ricco, ma allo stesso tempo bisogna evitare di renderlo troppo “affollato” di
strumenti, perché altrimenti il rischio è che si coprano a vicenda e non si distinguano i loro
suoni.
b. Assicurati che sia diversa da tutte le altre. Per esempio, in ogni strofa si può togliere o
aggiungere uno strumento, in modo da diversificarla dalle altre strofe, pur mantenendo lo
stesso giro di accordi e la stessa ritmica.
Fase 2: riposare
Adesso dovresti aver creato un brano ben strutturato e completo di tutte le cose
essenziali. Ed occorre a questo punto prendersi una pausa, riposare l’orecchio. Faresti
fatica a trovare gli errori e capire cosa andrebbe sistemato infatti subito dopo la
realizzazione dell’arrangiamento.
Basta prendersi un giorno di pausa.
Fase 3: rifinire
Adesso il tuo obiettivo è capire cosa andrebbe sistemato. E sistemarlo.
Concentrati prima sul contenuto delle tracce, cercando di individuare eventuali errori, e poi
sul modo in cui sono state disposte sulla Timeline, effettuando le modifiche che ritieni
opportune.
A questo punto, un’altra cosa che devi fare è cercare di capire se il materiale registrato sia
sufficiente.
Durante la fase 1 è stato effettuato un primo missaggio: ascoltare come i suoni leghino tra
loro può essere di aiuto anche per capire se quanto registrato sia sufficiente a diversificare
le varie parti del brano e rendere il suono ricco.
Inoltre, è importante che ciascuna parte del brano differisca da tutte le altre per uno o più
aspetti, in modo da non rendere l’ascolto noioso o ripetitivo.
Infine, per concludere l’arrangiamento, puoi procedere in questo modo:
a. Riascolta tutto e annota su un foglio le modifiche che apporteresti in ogni parte del
brano. Puoi sempre aiutarti ascoltando il solito brano di riferimento.
b. Applica le modifiche annotate. Può voler dire cambiare alcune note della sequenza
MIDI di uno o più strumenti virtuali, oppure registrare nuove tracce audio da zero. Le
modifiche possono riguardare anche la struttura del brano e, quindi, la disposizione delle
tracce, oppure gli effetti.
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14 Consigli per realizzare un arrangiamento musicale:
1. Impara dagli esperti, studiando attentamente le loro produzioni;
2. Studia un po’ di teoria della musica e music production con manuali e corsi.
3. Trova la tua strada tra tradizione e sperimentazione. Segui la linea di un arrangiamento
standard e poi prova a sperimentare qualcosa di diverso dal solito e inaspettato;
4. Definisci il tuo target: chi ascolterà i tuoi brani?
5. Assicurati che la canzone abbia già una struttura definita prima di passare
all’arrangiamento.
6. Assicurati che l’arrangiamento non copra o affossi la melodia.
7. Cura in modo particolare l’intro: gli ascoltatori tendono a giudicare fin dai primi secondi;
8. Evita la ripetizione estrema, la monotonia ma differenzia le sezioni musicali per
esempio, per dinamica e interruzioni;
9. Lavora sull’orecchiabilità: se il tuo obiettivo è creare una canzone mainstream, cioè che
risuona in testa per ore, devi curare parole e melodie in modo particolare, e cercare di
utilizzare giri di accordi semplici;
10. Se vuoi creare una canzone mainstream cerca di far cominciare la parte “forte” del
brano (che tipicamente è il ritornello) il prima possibile, cioè entro i primi 30 secondi del
brano. Regola d’oro dei produttori di musica pop rock;
11. Quando registri uno strumento, registrane più versioni, o take, in modo da poter
scegliere quella migliore;
12. Va bene arricchire l’arrangiamento ma attento a non mettere troppi strumenti e frasi
musicali: se aggiungi troppi strumenti, il rischio è che si coprano a vicenda, creando una
sgradevole confusione. Ricordati il meno è più!
13. Chiedi sempre feedback (pareri e consigli a terzi), in modo da vedere il tuo lavoro da
più prospettive;
14. Se ti accorgi che ci sono passaggi troppo complicati o cose che non riesci a fare trova
collaboratori o rivolgiti ad uno studio professionale.
Se hai bisogno di consigli per comporre e scrivere una canzone
Visita il sito: www.scriverecanzoni.com
Se invece hai bisogno di realizzare un arrangiamento
Visita il sito www.arrangiamenti-musicali.it
@ScrivereCanzoni
Puoi diffondere il contenuto dell’articolo purché ne citi sempre la fonte.

