
 

Gli strumenti per l’Editing su Logic Pro X sono disponibili dai due 
menu, Left Click Tool Menu e Command Click Tool Menu, presenti nel 
Menu Bar, visti nella Unit 01.05.  




I Tools più utilizzati per l’Editing audio sono:


• Il Pointer Tool che ha sia la funzione di Trimmare (modificare la 
dimensione della clip) una Region Audio e MIDI, sia Quella di 
spostare le Region all’interno del Workspace.
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Strumenti per l’Editing 

LOGIC X BASE - UNIT 04.01

Left e Command Click Tool Menu disponibili dal Menu Bar

Pointer Tool



• Eraser Tool, che ha la funzione di cancellare una Region.





• Text Tool, che ha la funzione di rinominare una Region.





• Scissors Tool, che ha la funzione di separare una Region.





• Glue Tool, che ha la funzione di unire Region vicine. Con questo 
strumento si possono unire anche Region lontane tra loro e, per 
fare questo, verrà creato del silenzio nella distanza tra una Region e 
l’altra.





• Molto utilizzato è il Fade Tool, che ha la funzione di creare Fade In e 
Fade Out nelle Region Audio. Con lo stesso Tool, ma in prossimità 
di due Region, è possibile creare un Cross Fade.
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Eraser Tool

Text Tool

Scissors Tool

Glue Tool

Fade Tool









E’ possibile su Logic Pro X intervenire sul Gain di una Region, ovvero 
sul volume in ingresso. 
Questa funzione è presente nella Region Inspector (vista nella Unit 
01.05) di una Track Audio nella sezione Gain.
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Fade In e Out

Cross Fade

Il Clip Gain 

Region Inspector e funzione Gain
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Gain a 0 dB

Gain a +12 dB

Gain a -12 dB



La funzione Join crea un nuovo Audio File sommando le Region Audio 
selezionate. Questa funzione è conosciuta anche come Consolidate 
Clip ma all’interno di Logic Pro X questa funzione è nominata Join.


Per poter utilizzare questa funzione, una volta selezionate le Region 
Audio interessate, possiamo usare la Shortcut J, oppure dare il 
comando dal percorso:


Main Menu Edit > Join > Regions per Tracks 

 

N.B.: La funzione Join vale per Region Audio e Region MIDI.  
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La funzione Join 
(Consolidate Clip) 

La sessione prima della funzione Join

La sessione dopo della funzione Join



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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