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INSTALLAZIONE SONORA AUDITORIUM 
 

ROMA - 21 APRILE 2002 
 
 
 

Progetto tecnologico 
 

Francesco Giomi, 28/01/02, versione 2.0 
 
 
 
Il presente progetto prevede una divisione in moduli operativi 
indipendenti al fine di una quantificazione dei costi divisa in 
blocchi. Tali moduli, per i quali si richiede la formulazione di un 
preventivo, sono da interpretarsi come segue: 
- il modulo A è quello di base e rappresenta l’ipotesi minima di 

lavoro; pertanto le sue caratteristiche devono sempre essere 
incluse in ogni ipotesi di lavoro; 

- I moduli B, C e D sono indipendenti ma devono essere 
considerati, ciascuno indipendentemente, come aggiuntivo al 
modulo A; 

- Il modulo E rappresenta una richiesta tecnologica 
indispensabile ma particolare necessaria per i moduli A e C. 

 
 
MODULO A (Foyer) 
Ambienti utilizzati: tutti gli atrii comunicanti del foyer 
Numero di diffusori complessivi: 25 (20+5) sospesi 
Posizione unica di regia (luogo da definire) 
Materiali audio: 
- 20 D&B Audiotechnik E3 
- 5 D&B Audiotechnik subwoofer x E3 
- amplificazione 
- Mixer Yamaha 02/R 
- Registratore ADAT 
- cablaggi interni (invisibili) 
 
 
MODULO B1 (Sala Biglietteria) 
Ambienti utilizzati: una sala grande della biglietteria 
Numero di diffusori complessivi: 10 (8+2) + modulo B2 (8) 
Materiali audio: 
- 8 D&B Audiotechnik E3 
- 2 D&B Audiotechnik B1 (subwoofer) 
- amplificazione 
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- cablaggi interni a norma 
 
 
MODULO B2 (Sala Biglietteria) 
Questo modulo si aggiunge al precedente B1 
Materiali audio: 
- 8 diffusori a parabola direzionali 
- amplificazione 
- cablaggi interni a norma 
 
 
MODULO C (Mostra Renzo Piano) 
Ambienti utilizzati: sala grande della mostra di Piano 
Numero di diffusori complessivi: 20 (16+4) 
 
Materiali audio: 
- 16 D&B Audiotechnik E0 (oppure in alternativa E3) 
- 4 D&B Audiotechnik subwoofer E12 (sospesi) 
- amplificazione 
- cablaggi interni a norma 
 
 
MODULO D (Esterni) 
Ambienti utilizzati: cavea esterna 
Numero di diffusori complessivi: 16 
Senza regia (riporto del modulo A) 
Materiali audio: 
- 16 D&B Audiotechnik C6 
- amplificazione 
- sistema di splitting audio analogico su 16 ch 
- cablaggi esterni a norma 
 
 
MODULO E (Hard Disk Recording) 
Noleggio di un sistema di hard disk recording 16 tracce per tutto il 
periodo (NB: in grado di registrare e riprodurre 16 tracce in 
parallelo!) 
Oppure in alternativa: sistema con 2 registratori Tascam 8 tracce 
sincronizzati. 
 
 
CALENDARIO INDICATIVO 
 
Montaggio impianti audio e informatica-musicale: 17-19/4 
Prove musicali: 20/4 
Inaugurazione: 21/4 
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Totale impegno TR+BH in loco: 5 gg. 
Totale impegno TR in pre-produzione: 35 gg. circa 
 
 
Da considerare a parte: 
- Trasporto materiali TR da Firenze a Roma 
- Assicurazione materiali TR+BH 
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 Appunti sulla funzionalità del sistema: 
 
Installazione Primaria: 
 
Foyer: 
3 sale d’ascolto (Poli): alternativamente in uno di questi spazi si percepisce il brano 
integralmente mentre nei due spazi restanti se ne percepisce un’ombra; 
 
Rete di altoparlanti (Raggi): periodicamente dal brano diffuso fuoriescono elementi che 
vengono spazializzati su un massimo di 16 gruppi di diffusori:  
Questa rete di diffusori deve consentire tre tipi di spazializzazione: 
 1) "espansioni" della spazializzazione originale 
 2) spazializzazioni aggiuntive su determinati eventi 
 3) modulazioni della "profondità" della percezione spaziale 
 
La rete di altoparlanti può essere disposta a creare curve/raggi/iperbole che partono dai 
poli e finiscono nei corridoi. 
Le iperboli possono sicuramente servire per spazializzazioni con un forte senso 
"geometrico", quindi funzioneranno soprattutto nel registro acuto o medio acuto;  
 
Rete secondaria di altoparlanti: in cui si potrebbero distribuire dei suoni medio gravi con 
altri criteri: l'idea più adatta sarebbe quella di una "profondità mobile" del suono (a volte 
concentrato nel polo, a volte riempiendo i corridoi ecc.) 
 
 
Sala Mostra: 
In questo spazio si diffondono le “ombre sonore”; 
 
Esterno: 
Si diffonderanno le “ombre sonore” con l’aggiunta di diversi gradi di riverberazione in base 
alla disposizione dei diffusori; 
 
Temporizzazione: 
nei momenti in cui non si hanno altre attività musicali nell’audiotorium l’installazione 
funziona integralmente. Quando si hanno concerti l’installazione continua solo all’esterno e 
nella mostra; 
Nel passaggio tra un brano e l’altro si ha: una breve pausa, un “gong” (diffuso ovunque) e 
un’altra breve pausa inizia il brano successivo; 
 
 
Installazione Secondaria: 
 
Sala 2800: 
riproduzione ottofonica (con spazializzzazione) di un brano per la presentazione dello 
spazio ai giornalisti; 
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Installazione Primaria 
 
Sistemi di diffusione (prodotti d&b): 
 
3 Sale di ascolto (Foyer): 8 E3 +2 Sub E12 (per ogni sala: in totale 24 E3 + 6 E12); 
 
8 reti di altoparlanti (Foyer): 6 E3 (per ogni rete: in totale 48 E3; la distribuzione dei 
diffusori come il numero di reti è soggetta a subire variazioni dovute alla dislocazione nello 
spazio ma mantenendo il numero complessivo dei diffusori invariato); 
 
rete secondaria di diffusori (Foyer): 12 E3 + 12 Sub E12 (in link alle linee delle E3); 
 
Mostra: 8 E3 + 2 E12; 
 
Esterno: 8 C6; 
 
Note per apparecchiature audio informatico musicale 
 
Stazione ProTools (per preparazione e installazione): 

(24 canali – 8 AES/EBU o analogici e 16 adat) 
 
 
{ 
Preparazione: 
play brani 4 tracce; 
play ombre 4 tracce; 
play materiale da spazializzare 8 tracce; 
 
Fase finale della preparazione: 
registrazione 16 tracce spazializzate; 
 
Installazione: 
riproduzione 24 tracce (4 tr. Brani; 4 tr. Ombre; 16 tracce spazializzazione) 
} 
 
 

Sistema di spazializzazione: 
8 motori su 16 (o due sistemi che spazializzano 4 su 16 ciascuno – in questa seconda 
ipotesi si hanno dei problemi per la preparazione [ascolto e riversamento]); 

 
 
Linee indipendenti di segnale: 
 
3 Sale di ascolto: 4 linee x E3 +2 linee x Sub (per ogni sala: 18 linee); 
8 “raggi di diffusori”: 6 linee x E3 (per ogni raggio: in totale 48 linee); 
Mostra: 4 linee x E3 + 2 linee x E12; 
Esterno: 8 linee; 
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Apparecchiature audio: 
 
n° 4 Yamaha DME32s (96 input-96 output di cui usati 24 input 86 output); 
Equipaggiati con 
Ipotesi 1: 12 carte MY8-AE e 11 convertitori digitale (AES/EBU) analogico; 
Ipotesi 2: 4 carte MY8-AE, 3 convertitori digitale (AES/EBU) analogico e 8 schede AP8DA; 
(la scheda AES/EBU non utilizzata per la diffusione è utilizzata per la connessione 
dell’Orville in ingresso e del TC6000 in uscita); 
 
n° 1 TC6000 per riverberazione fissa dell’esterno (usato anche come convertitore Digitale 
analogico con l’aggiunta di un convertitore di 2 canali per la conversione AES/EBU 
analogico); 
 
n° 1 Orville Eventide (per riverberi e elaborazioni delle zone ombra); 
 
n°2 Yamaha 02R equipaggiati con 4 schede CD8AE-s, 2 CD8AT; 
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Installazione Secondaria (Sala 2800) 
 
Sistemi di diffusione (prodotti d&b): 
 
8 1220; 
 
Apparecchiature audio informatico musicale  
 
8 linee indipendenti x 1220; 
8 linee di equalizzazione; 
 
1 mixer Yamaha 02R equipaggiato con: 1 scheda CD8AT, 1 scheda CD8AE-s e 1 scheda 
CD8AD o una scheda AP8-DA; 
1 stazione ProTools (8 canali in riproduzione e 8 canali in registrazione); 
1 stazione MSP per smov; 
 
 
rimanente da valutare in base alle necessità!! 
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Ricapitolazione apparecchiature necessarie: 
 
Diffusori (d&b): 
 
92 E3 (80 epac); 
20 E12; 
8 C6; 
8 1220 (installazione secondaria); 
 
Apparecchiature audio: 
 
n° 4 Yamaha DME32s connessi in cascata  

(128 input-128 output di cui usati 32 input 78 output); 
Equipaggiati con: 
 
Ipotesi 1: 12 carte MY8-AE e 11 convertitori digitale (AES/EBU) analogico; 
Ipotesi 2: 4 carte MY8-AE, 3 convertitori digitale (AES/EBU) analogico e 8 schede AP8DA; 
 
(la scheda AES/EBU non utilizzata per la diffusione è utilizzata per la connessione 
dell’Orville in ingresso e del TC6000 in uscita); 
(nel caso di difficoltà nel reperire i materiali si possono adottare configurazioni alternative 
per quanto concerne le schede necessarie); 
 
n° 1 TC6000 per riverberazione fissa dell’esterno (usato anche come convertitore Digitale 
analogico per 6 canali) – da verificare se soddisfa alcune esigenze: possibilità di caricare 8 
riverberi mono, possibilità uscire con un mix tra effetto e segnale originale; 
 
n° 1 convertitore AES/EBU analogico per due canali mono (da usare per convertire due 
canali del TC6000); 
 
n° 1 Orville Eventide (per riverberi e elaborazioni delle zone ombra); 
 
n°2 Yamaha 02R equipaggiati con 4 schede CD8AE-s, 2 CD8AT; 
 
n°1 mixer Yamaha 02R equipaggiato con: 1 scheda CD8AT, 1 scheda CD8AE-s e 1 scheda 
CD8AD o una scheda AP8-DA (installazione secondaria); 
 
n°8 linee di equalizzazione (installazione secondaria); 
 
Apparecchiature informatiche: 
 
n°1 Stazione ProTools (8 canali AES/EBU o analogici e 16 canali ADAT); 
 
n°1 stazione ProTools (8 canali in riproduzione e 8 canali in registrazione AES/EBU) 
(installazione secondaria); 
 
n°2 Macchine MSP con interfaccie MOTU2408 (1 per installazione secondaria); 
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Project Data (internal) 
 
Project Parco della Musica Opening Event 21.04.2002 
Venue Mid-Sized Hall ~ 1800 seats 
Site New construction / Rome, Italy RPBW SpA (Genoa, Italy) 
 No installed sound system Müller BBM, München (Germany) 
   
Specifications Tempo Reale (Firenze, Italy) through D. Carli, BH Audio 
Concept Ralf Zuleeg with Application Support Team 
Report Dino Carli, BH (Portogaribaldi, Italy) through D. Tebaldi, d&b Italia 
EA Simulation R. Zuleeg with Application Support Team 
Sim. Graphics D. Carlotti (d&b Italia) on d&b Italia workstations 
Presentation D. Tebaldi (d&b Italia) with BH Audio, 28.03. 
   
Resources D. Tebaldi, D. Carlotti (d&b Italia) Rome 16.04. thru 22.04. 
 R. Zuleeg, Application Support Rome 19.04. thru 22.04. 

   
 
Classify Event Source Program: acoustic music from contemporary, classical and popular genre; 
Sound character associated to project: neutral, un-obtrusive, un-noticeable sound reinforcement system; 
Distribution of sources: main L+R full-range sources plus side spots (for side balconies) plus dly L+R for room end 
FOH position in the hall: room end, top of staircase 
 
 
 
Tables presented in this draft document 

1. Room model / listening areas + loudspeakers 
a. 3D view (w.grid) ................................................... page 2 
b. Y-plane view ........................................................ page 3 
c. X-plane view ........................................................ page 4 
d. Z-plane view ........................................................ page 5 

 
2. Soundfield, direct SPL @ 2kHz 

a. Main L+R ............................................................. page 6 
b. ditto plus Flown-Cntr .............................................. page 7 
c. ditto plus Infill ....................................................... page 8 
d. ditto plus Far-End Delay ......................................... page 9 
e. ditto plus Side-Spots (right side only) ..................... page 10 
f. All Loudspeakers ................................................. page 11 

 
3. Bill of Material 

a. Loudspeaker model, quantity, group....................... page 12 
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1.a 3D-view of room model with listening areas and loudspeakers 
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1.b Y-plane view of room model with listening areas and loudspeakers 
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1.c X-plane view of room model with listening areas and loudspeakers 
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1.d Z-plane view of room model with listening areas and loudspeakers 
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2.a Soundfield, direct SPL @ 2kHz / Main L+R 
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2.b Soundfield, direct SPL @ 2kHz / 2.a + Flown-Cntr 



 

Page 8 of 12 

Ralf Zuleeg
Application Support

Roma, Parco della Musica 
Partners: Tempo Reale, BH Audio 
File under: n:\support\clientsjobs\bh\Auditorium_Roma 

 

2.c Soundfield, direct SPL @ 2kHz / 2.b + Infill 
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2.d Soundfield, direct SPL @ 2kHz / 2.c + Far-End Delay 
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2.e Soundfield, direct SPL @ 2kHz / 2.d + Side-Spots (right side only) 
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2.f Soundfield, direct SPL @ 2kHz / All Loudspeakers 
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Bill of Material / Parts List 

 

 

 

Loudspeaker Model Aiming Quantity Signal Processing Group Time Referenced to 

d&b audiotechnik C7-TOP 30° (H) 
10° and 25° (V) 

(2) + (2) (1)+(1) x P1200A Mainframe 
w. twin C7-TOP-CO 

Main L+R loudest source on stage 

d&b audiotechnik C6 0° (H) 
35° (V) 

1 1 x E-PAC Flown-Cntr avg. soundpath from L+R 

d&b audiotechnik E3 0° (H) 
0° (V) 

(4) 2 x E-PAC Infill avg. soundpath from L+R 

d&b audiotechnik C6 0° (H) 
30 (V) 

1+1 (1) + (1) x E-PAC  
or 1 x P1200A Mainframe  

w. twin C6-CO 

Far-End Delay avg. soundpath from L+R 
+ Haas-Kutruff ∆t 

d&b audiotechnik E3 radius from Main L+R (H) 
30° (V) 

(5) + (5) (5) + (5) x E-PAC Side-Spots avg. soundpath from L+R 
+ Haas-Kutruff ∆t 

 


