
   

 

Cicaleto Recording Studio
Località Sargiano, 32 52100 Arezzo
Cod. Fis. PNTFNC83M14A390U
Partita IVA IT02335930513
PEC ponticelli.francesco@pec.it
Codice Destinatario: KRRH6B9

Tel. +39 327.1424.299
info@cicaletostudio.com

SCHEDA TECNICA

Area Altezza

Live Room 95 mq 4,5 m / 6 m 

Limonaia 95 mq 5,5 m

Control Room 35 mq 4 m 

Iso Booth 5 mq 4 m 

Classic Hall 122 mq 8 m

Echo Chamber 30 mq 5 m

Dining Room 45 mq /

Bedrooms 20 mq /
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Pianoforte Steinway Model D (2006) - Bussotti

Batteria Gretsch USA Custom (14x18 Bass Drum, 7x10 & 8x12 
Rack Toms, 14x14 Floor Tom)
Ludwig Supraphonic Snare

Yamaha Stage Custom 22-10-12-14

Tamburo XD 16-10-13

Percussioni Toca Player’s Wood Conga Set + varie

Basso Elettrico Fender Jazz ’63 Vintage (on request)

Fender Precision Bass ‘74

Martin Custom Acoustic Bass

Basso acustico di liuteria Gabriele Ballabio 2012

Rickenbacker 4003 ‘90s

Amplificatore Chitarra Mesa Boogie Caliber 50 1x12”

Geloso G221 (Head)

Amplificatore Basso Ampeg SVP CL tube preamp

Walter Woods (100w Red Light)

Aguilar GS112

Aguilar DB285 JC

Rhodes Stage 73 Mark 1

Synth Sequential Circuits Six Track

Studio Electronics Boomstar SEM

Arturia Microbrute

Elektron Octatrack

Vermona DRM 1

Pedali Malekko Brassmaster (clone)

Klon Centaur (clone)

Big Cheese Fuzz (clone)

Moogerfooger MF-101

Moogerfooger MF-104

Moogerfooger MF-107

Moogerfooger MF-108M

MXL Distortion +

MXL Bass Octave Deluxe

EBS multicomp

Moollon Bass Overdrive


STRUMENTI



Aea R88

AKG d112

AKG d12

Akg the Tube

AKG414 ULS

Audio Technca Atm450

Cad E100

DPA 4003 (matched pair)

DPA 4012 (matched pair)

DPA 4061

Ehrlund Pickup

Electro Voice RE20

Lawson L47s

Neumann tlm170i

Realistic PZM

Rode NT1 (old) (Matched Pair)

Rode NT1a

Royer R121 (Matched Pair)

Se Electronics Se4 (Matched Pair)

Sennheiser Md441 x 2

Sennheiser MKH 800 twin MP / on request

Shoeps cmt 441

Shoeps Custom PZM Microphone

Shure Beta58

Shure Sm7b

Shure Sm 57 (x2)

NoHype Audio LRM-2b (x2)

Line Audio CM4 (x2)

Studer 903A (16Ch)

AML 1173 (x4)

Millennia M2B

Millennia HV3D

Rupert Neve Design 511

AEA trp2

API 512C (x2)

GML 2032 (x4) / on request

Metric Halo (8Ch)

RME Micstasy (8Ch)


AVID HD MADI

Universal audio 2192

Metric Halo ULN-8 3d

Metric Halo LIO-8 3d

RME micstasy + MADI card

Lynx Aurora 16


MICROFONI PREAMPLIFICATORI CONVERTITORI

Studer 903A
 Genelec 1238A

Adam A7X

Yamaha NS-10


Tube tech smc2b

SSL G Comp (clone)

Lexicon 960L / on 
request

Lexicon LXP 15

Lexicon Alex

Line 6 Mod Pro

Moogerfooger MF-101

Moogerfooger MF-104

Moogerfooger MF-107

Moogerfooger 
MF-108M


Pro Tools HD

Metric Halo


Mytek PQ2 (5 mixers 
with 3 headphone 
output each)

CONSOLE MONITOR OUTBOARD DAW
PERSONAL 

MONITORING



 

Il Cicaleto Recording Studio nasce nel 2020 
in una dimora storica del settecento immersa 
nella quiete di una riserva naturale a 5 minuti 
dal centro della città di Arezzo, nel cuore della 
Toscana. 
La struttura, che ha mantenuto intatta la sua 
bellezza antica, custodisce al suo interno un 
gioiello di design acustico.  

Ideato da Francesco Ponticelli nel 2018, il 
Cicaleto Recording Studio è stato progettato “a 
8 mani” dai professionisti di Studio Sound 
Service: ognuno con il suo specifico contributo, i 
4 progettisti hanno dato vita a uno studio unico 
nel suo genere. Francesco Ponticelli ha fornito 
un importante contributo, diventando lui stesso 
parte attiva nelle fasi creative, e facendo sì che 

lo studio venisse modellato sulle sue esigenze e 
sensibilità artistiche. 

 



Control Room

Nonostante lo stile classico, il design della regia 
è all’avanguardia, di tipo "non environment", 
con il fronte riflettente e il retro assorbente. Ogni 
elemento, compresi gli arredi, è stato studiato 
per ottimizzare la diffusione del campo acustico. 
Il diffusore sul retro è unico, è stato disegnato 
appositamente per questo studio e, grazie alle 
diverse profondità dei suoi elementi e alle 
numerose discrepanze, è in grado di creare una 
diffusione “broadband” del suono proveniente 
dal fronte. 
Il “cloud” del soffitto nasconde un grande strato 
di materiale assorbente che assorbe le basse 
frequenze, equilibrando la risposta in frequenza. 
La parte riflettente del soffitto indirizza il suono 
proveniente dalle casse verso la parete di 
fondo, da cui viene adeguatamente assorbito/
ridiffuso. Al punto di ascolto non arriva nessuna  

riflessione differita che possa confondere la 
percezione. 

È equipaggiata con una console Studer 900 e 
componenti ouboard selezionati. Dalla porta a 
vetro entra la luce naturale ed è provvista di un 
impianto di ricircolo e condizionamento per il 
massimo comfort durante le delicate fasi di 
registrazione e missaggio. La regia è in 
comunicazione visiva diretta con la Main Hall.  



Main Hall
 

La Main Hall è una grande sala di ripresa di 
95mq, alta 6m. Come la regia, anche questa 
sala è stata progettata nel dettaglio, senza 
lasciare niente al caso. Le “vele” a soffitto sono 
dispositivi con doppia funzione: aiutano a 
diffondere il suono proveniente dal basso e 
minimizzano il fenomeno di focalizzazione 
sonora che, altrimenti, verrebbe prodotto dalle 
due falde del tetto. Il pavimento è stato studiato 
in modo da creare zone con risposta acustica 
diversa, ognuna pensata per lo strumento che  

andrà a servire. Il disegno delle pareti è fatto in 
modo da forn i re la g ius ta var ie tà d i 
assorbimento, riflessione e diffusione, così da 
creare una riverberazione naturale, nè troppo 
lunga, nè troppo asciutta, e un campo sonoro 
diffuso. Il parallelismo tra le pareti lunghe, 
possibile causa di echi ripetuti, è stato interrotto 
grazie a un gioco di inclinazioni. Le pareti 
lunghe nascondono anche dei gobos mobili che 
possono essere utilizzati in modo indipendente  

 all’interno della sala, creando zone isolate per 
registrazioni ad hoc.  



Semplicemente muovendoti nei vari punti della 
sala sent i ra i i l tuo strumento reagire 
diversamente, troverai il punto perfetto per 
valorizzare il suono che cerchi. Lo spazio in cui 
è immerso uno strumento musicale può essere 
immaginato come la sua estensione invisibile. 
Sentire la risposta di una stanza è uno dei più 
importanti fattori di ispirazione.  

La sala è illuminata da 4 finestre che si 
affacciano sul parco della villa e da un grande 
portone a vetro.    

 



STEINWAY D
Il pianoforte in dotazione nel Cicaleto Recording 
Studio è uno Steinway D del 2006, acquistato 
da Bussotti a Firenze (leggendario accordatore 
di Arturo Benedetti Michelangeli) nel 2018.  
Dal 2006 al 2018 è stato suonato in concerto da 
pianisti di fama mondiale ai quali Bussotti 
chiese di lasciare una firma.  
 
   



Iso Booth
 

L’Iso Booth è in comunicazione visiva diretta 
con la Main Hall, uno spazio molto assorbente 
che risulta utile quando è richiesto un 
isolamento totale.  



Classic Hall 
La Classic Hall è una prestigioso salone antico 
di 122 mq, alto 8m, che ospitava fin dal 1700 
concerti di musica da camera. L’architettura del 
salone, oltre ad essere di straordinaria bellezza, 
offre un’acustica ricca con un riverbero scuro e 
denso che esalta in particolar modo strumenti 
ad arco e a fiato, pianoforti, clavicembali e voci. 
Adiacente alla Classic Hall si trova poi una 
stanza ovale con soffitto a volta che genera un 
riverbero di 2 secondi; può essere usata come 
echo chamber sia in fase di mixing che di 
tracking, è cablata via MADI e DANTE alla 
Control Room.  
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Casa Marina
A 50 metri dallo studio si trova una casa 
indipendente di 70 mq con 2 camere singole, 
una mansarda con due letti singoli, una cucina 
con ampia zona pranzo e un bagno.  
E’ riservata ai clienti dello studio ed offre una 
s o l u z i o n e i d e a l e p e r s e m p l i f i c a r e e 
razionalizzare i costi della logistica della tua 
sessione di registrazione. 

 


