
 

Per creare un nuovo progetto, un nuovo Logic Project, Bisogna 
eseguire un click sull’icona di Logic Pro X.





Una volta aperto il Software (in alto sarà visibile la Main Menu Bar 
vista nella Unit 01.08) è possibile utilizzare la Shortcut shift+cmd+N 
per creare il progetto, oppure è possibile farlo dal percorso:


Main Menu File > New 

Una volta dato il comando si aprirà la finestra New Tracks dove sarà 
possibile creare una nuova traccia. 
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Come creare un nuovo 
Logic Project 

LOGIC X BASE - UNIT 02.01 

Icona Logic Pro X

La finestra New Tracks



N.B.: Per poter essere creato un progetto, Logic ha bisogno che ci sia 
almeno una Track al suo interno. Ecco perchè durante la creazione del  
Logic Project si apre la finestra New Tracks. 

 
Nella finestra New Tracks, oltre che creare una nuova traccia, è 
possibile scegliere una marea di impostazioni dal menu a tendina 
Details.





Qui è possibile scegliere l’Input e l’Output in base al tipo di Device 
che stiamo utilizzando (per esempio una scheda audio).  
Ma non è tutto: eseguendo un click sull’icona del Device è possibile 
aprire il Menu Preferences, da dove sarà possibile accedere ai vari 
menu dedicati alle impostazioni del progetto. 
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La sezione Details

Icona Device



In particolare andiamo a vedere:


• Il Menu Preferences Audio, dove è possibile scegliere il tipo di 
Device da utilizzare in ingresso e in uscita





• Il Menu Preferences Recording, dove è possibile scegliere il 
formato di salvataggio dei File registrati (Wave o Aiff) e il Bit-
Recording che deve essere sempre abilitato a 24 Bit-Recording
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Menu Preferences Audio

Menu Preferences Recording




• Il Recording Project Settings (raggiungibile dal comando in basso a 
destra “Recording Project Settings”, nel Menu Preferences 
Recording visto in precedenza), dove è possibile scegliere la 
Frequenza di Campionamento dal menu Audio Project Settings nel 
sotto menu General


Una volta scelte le impostazioni del Logic Project che si vuole creare, 
basterà chiudere le finestre dei Menu Preferences per tornare alla 
finestra da cui abbiamo iniziato: la New Tracks. 
Qui possiamo confermare tutto e creare la traccia dal comando 
Create in basso a destra.
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Il Menu Recording Project Settings sul menu Audio


Il comando Create




N.B.: TUTTI questi menu che abbiamo visto sono modificabili e 
accessibili in un secondo momento dai seguenti percorsi:


• Main Menu Logic Pro X > Preferences > Audio (per modificare il 
Device).


• Main Menu Logic Pro X > Preferences > Recording (per 
modificare tipo di File e Bit-Recording).


• Main Menu File > Project Settings > Audio (per modificare la 
Frequenza di Campionamento). 

Dopo aver creato il Logic Project è opportuno salvare il progetto con il 
comando Save.


Si possono eseguire due tipi di salvataggi, uno rapido e uno con 
nome. Per poter salvare il progetto basterà eseguire la Shortcut o 
seguire il percorso:


• cmd+S o Main Menu File > Save per eseguire un salvataggio 
rapido.


• shift+cmd+S o Main Menu file > Save As… per eseguire un 
salvataggio con nome (il primo salvataggio di un nuovo progetto 
sarà eseguito automaticamente come Save As in modo da poterli 
assegnare un nome).


Dando il comando Save As si può scegliere se creare un salvataggio 
di tipo:


• Package, ovvero sotto forma di pacchetto con estensione .logicx.


• Folder, ovvero sotto forma di cartella.  
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ATTENZIONE: tutti gli eventuali marchi citati nel corso dei video e delle dispense 
in PDF sono di proprietà degli aventi causa. 
NESSUNO DEI MARCHI CITATI ha rapporti con Massimo Varini, con Kymotto 
Music Srl o con il Laboratorio Musicale Varini e le affermazioni in questo corso 
non coinvolgono in alcun modo queste Aziende, che non hanno alcun rapporto 
di collaborazione, sponsorizzazione.
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