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INSTALLAZIONE SONORA AUDITORIUM 
 
ROMA - 21 APRILE 2002 
 
 
 
Relazione a seguito di incontro preliminare 
 
Martedi 11 dicembre 2001 
(Cantiere Auditorium: Fassone, Giomi, BH, Via) 
(Accademia Santa Cecilia: m.o Berio, Giomi) 
 
 
L’ipotesi di intervento di Tempo Reale nell’ambito delle 
manifestazioni di inaugurazione dell’Auditorium di Roma ha 
riguardato due tipologie di installazioni distinte, brevemente 
schematizzate qui di seguito come “installazione A e B”. Tali 
interventi avranno luogo durante la giornata del 21 aprile 2002 
che prevede una molteplicità di situazioni musicali di varia natura 
all’interno delle sale, nel foyer comune e all’esterno, con l’impiego 
di gruppi musicali di vario genere e consistenza. Ad oggi la 
progettazione dei contenuti musicali delle due installazioni è 
ovviamente in fase totalmente preliminare e sarà sviluppata dal 
maestro Berio assieme al personale di Tempo Reale nel corso dei 
primi mesi del 2002. 
 
 
INSTALLAZIONE “A” 
 
Luoghi: Foyer comune alle Sale 1200 e 700 + spazio esterno 
Ipotesi di dislocazione dei diffusori lungo tutte le varie aree che 
compogono il foyer oppure concentrazione dell’intervento su due 
aree precise 
Punti distinti di spazializzazione: 16 
Numero di diffusori complessivi: da definire (16 gruppi interno + 
16 gruppi esterno) 
Contentuto musicale: in corso di elaborazione 
Interattività con il pubblico: nessuna 
 
 
INSTALLAZIONE “B” 
 
Luoghi: Cantiere Sala 2800 
Ipotesi di dislocazione diffusori (ad U rispetto al percorso dei 
fruitori) lungo il perimetro di base della sala 
Punti distinti di spazializzazione: 8 
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Numero di diffusori complessivi: da definire (8 interno) 
Contentuto musicale: in corso di elaborazione 
Interattività con il pubblico: nessuna 
 
Viste le condizioni logistiche del luogo al momento dell’inaugurazione 
(saremo comunque in pieno cantiere visto che la consegna della sala 
2800 è prevista per dicembre 2002), è ipotizzabile una fruizione di 
questa installazione da parte del pubblico limitata solo a pochi minuti in 
quanto l’accesso, se consentito dalla direzione lavori, potrà essere 
effettuato attraverso un breve percorso obbligato e limitato ad una 
particolare zona situata nella parte finale dell’ipotetica platea. 
 
 
CALENDARIO INDICATIVO 
 
Montaggio impianti audio e informatica-musicale: 17-18/4 
Prove musicali: 19-20/4 
Inaugurazione: 21/4 
 
Totale impegno TR+BH in loco: 5 gg. 
Totale impegno TR in pre-produzione: da definire 
 
 
DA RICEVERE DA SANTA CECILIA 
 
Calendario complessivo della giornata del 21/4/02 
Piante dettagliate di: foyer, esterno, sala 2800 
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Installazione principale 
 
 
 
L’installazione sonora, il cui titolo si propone come un omaggio al 
grande musicista Bruno Maderna, ha come obiettivo la scoperta 
degli spazi del grande foyer del nuovo Auditorium, ottenuta 
attraverso la diffusione di composizioni storiche e recenti di 
musica elettroacustica. I brani saranno interpretati aggiungendo 
alla diffusione tradizionale una diffusione spazializzata con un 
sistema audio specificamente progettato per l’occasione. 
 
 
Foyer 
 
• Le composizioni vengono diffuse prevalentemente da tre "poli 

sonori" che permettono un ascolto fedele all'originale 
attraverso due gruppi di altoparlanti ciascuno;  

 
• Ogni brano viene diffuso in uno solo dei poli, mentre negli altri 

(ma anche all'esterno e nella mostra di Piano) possono 
contemporanemente coesistere eventi sonori di secondo piano 
- "ombre sonore" dell'originale; 

 
• Attorno ad ogni polo viene installata una rete di ulteriori 

altoparlanti per consentire percorsi di spazializzazione che si 
irradiano dai poli lungo i corridoi del foyer; questa rete 
permette fondamentalmente tre tipi di spazializzazione: 

 
a. "espansioni" dei movimenti originali in senso radiale; 
b. spazializzazioni aggiuntive concentrate in certi momenti 

temporali della composizione; 
c. modulazioni della "profondità" della percezione spaziale 

(talvolta il suono abita tutta l’architettura mentre altre 
volte si concentra esclusivamente su una singola zona). 

 
• Mentre le espansioni radiali contribuiscono a spazializzazioni 

con un forte senso "geometrico" (e che quindi si attuano 
soprattutto per mezzo del registro acuto o medio-acuto) è 
possibile ipotizzare distribuzioni dei suoni medio-gravi con altri 
criteri, in modo da proporre una "profondità mobile" del suono, 
a volte concentrata nel polo, a volte distribuita nei corridoi. 
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Mostra di Renzo Piano 
 
In questo spazio vengono diffuse su quattro gruppi di diffusori 
soltanto le “ombre sonore”  delle composizioni mentre i brani 
integrali solo su due gruppi per volta; la configurazione di 
emissione e il rapporto ombre/originali variano da un brano 
all’altro facendo uso di elaborazioni in tempo reale e con l’utilizzo 
di riverberazione. 
 
 
Esterno 
 
E’ prevista la dislocazione irregolare di 8 diffusori attraverso i 
quali sarà possibile ascoltare “ombre sonore” delle composizioni 
proposte all’interno del foyer; tale diffusione avverrà per mezzo di 
un posizionamento che consenta ai segnali sonori di non essere 
percepiti parallelamente, creando semmai delle situazioni di 
sorpresa e irregolarità. 
 
 
Note sulla fruizione dell’installazione 
 
Nei momenti in cui non sono presenti altre attività musicali negli 
spazi dell’audiotorium, l’installazione funziona integralmente. 
Viceversa, quando hanno luogo concerti o altro, nelle sale o 
altrove, l’installazione continua solo all’esterno e nei locali della 
mostra. 
Il passaggio tra un brano e l’altro avviene attraverso brevi pause 
intercalate da un segnale di “gong” (o altro) diffuso ovunque. 
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Installazione secondaria 
 
 
Sala 2700 
 
L’idea è quella di sottolineare la struttura architettonica della sala 
grande attraverso il movimento del suono. A questo scopo sarà 
realizzata una diffusione su otto punti di un brano elettroacustico 
particolare in modo da sonorizzare lo spazio per il periodo 
permanenza degli eventuali visitatori.  
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ELENCO DELLE COMPOSIZIONI PREVISTE 
 
 
François Bayle - L’experience acoustique 
François Bayle - Vibrations composés 
 
John Chowning - Phoné 
John Chowning - Turenas 
 
Franco Evangelisti - Incontri di fasce sonore 
 
Pietro Grossi – Polifonia 
 
Mauricio Kagel - Transicion I 
 
Gyorgy Ligeti - Artikulation 
Gyorgy Ligeti - Glissandi 
 
Bruno Maderna - Continuo 
Bruno Maderna - Le Rire 
 
Bernard Parmegiani - Geologie Sonores 
 
Henri Pousseur - Scambi 
Henri Pousseur - Trois visages de Liège (I parte) 
 
Steve Reich - Electric counterpoint (I parte) 
 
Jean Claude Risset - Fall 
Jean Claude Risset - Sud (I parte) 
 
Denis Smalley - Névé 
 
Karlheinz Stockhausen - Gesang der Junglinge 
 
Daniele Teruggi - Images symphoniques 
Daniele Teruggi - The shining space 
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 Installazione Primaria – riepilogo tecnologie 
 
 
Sistemi di diffusione (prodotti D&B Audiotechnik) 
 
3 Sale di ascolto (Foyer): 4 E3 +2 Sub E12 (per ogni sala: 
in totale 12 E3 + 6 E12); 
 
3 reti di altoparlanti (Foyer): 8 E3 + 2 Sub E12 (per ogni 
rete: in totale 24 E3; 6 Sub E12); 
 
Mostra: 6 E3; 
 
Esterno: 8 C6; 
 
 
Note per apparecchiature audio informatico musicale 
 
Stazione ProTools (per preparazione e installazione): 

(16 canali – 8 analogici e 8 adat) 
{ 
Preparazione: 
play brani 2 tracce; 
play ombre 2 tracce; 
play materiale da spazializzare 4 tracce (tipicamente 3 
tracce per materiali mobili una per “statici gravi”); 
[1 uscita ausiliaria per inviare il segnale ai sub per 
spazializzazioni “statiche gravi”] 
 
Fase finale della preparazione: 
registrazione 8 tracce spazializzate; 
 
Installazione: 
riproduzione 13 tracce (2 tr. Brani; 2 tr. Ombre; 8 
tracce spazializzazione + 1 uscita ausiliaria per 
“statiche gravi”) 
} 
 
 

Sistema di spazializzazione: 
4 motori su 8; 
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Linee indipendenti di amplificazione: 
 
3 Sale d’ascolto: 2 linee x E3 +1 linea x Sub (per ogni sala: 
in totale 9 linee); 
 
3 “rete di altoparlanti”: 8 linee x E3 + 2 linee x E12 (per 
ogni rete: in totale 30 linee); 
 
Mostra: 6 linee x E3; 
 
Esterno: 8 linee; 
 
 
 
 
Apparecchiature audio: 
 
n° 2 Yamaha DME32s (64 input-64 output di cui usati 21 
input 53 output): 
equipaggiati con 8 carte MY8-AE e 7 convertitori digitale 
(AES/EBU) analogico; 
 
n° 1 TC6000 per riverberazioni delle ombre sonore  (BH 
audio); 
 
n° 1 Orville Eventide (per riverberi e/o elaborazioni delle 
ombre sonore); 
 
n°1 Yamaha 02R equipaggiato con 2 schede CD8AE-s, 2 
CD8AT; 
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Installazione Secondaria (Sala 2700) 
 
 
Sistemi di diffusione (prodotti D&B Audiotechnik) 
 
8 diffusori F1220; 
 
 
Apparecchiature audio informatico musicale  
 
8 linee indipendenti x F1220; 
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; 
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Elenco riassuntivo appararecchiature 
necessarie: 
 
Diffusori (d&b) [BH audio]: 
 
42 E3 (36 epac); 
12 E12; 
8 C6; 
8 F1220 (installazione secondaria); 
 
Apparecchiature audio: 
 
n° 2 Yamaha DME32s (64 input-64 output di cui usati 21 
input 53 output): 
Equipaggiati con 8 carte MY8-AE e 7 convertitori digitale 
(AES/EBU) analogico [BH audio]; 
 
n° 1 TC6000 per riverberazioni delle ombre [BH audio]; 
 
n° 1 Orville Eventide (per riverberi e elaborazioni delle zone 
ombra) [TR]; 
 
n°1 Yamaha 02R equipaggiati con 2 schede CD8AE-s, 2 
CD8AT [TR]; 
 
n°1 mixer Yamaha 02R equipaggiato con: 1 scheda CD8AT, 
1 scheda CD8AE e una scheda AP8-DA [BH audio]; 
 
n°8 linee di equalizzazione [BH audio]; 
 
Apparecchiature informatiche: 
 
n°1 Stazione ProTools (8 canali analogici e 8 canali ADAT) 
[TR]; 
 
n°1 stazione ProTools (8 canali in riproduzione e 8 canali in 
registrazione AES/EBU) [TR]; 
 
n°2 Macchine MSP con interfaccie MOTU2408 [TR]; 
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Installazione 
 
 
 
L’installazione sonora, il cui titolo si propone come un omaggio al 
grande musicista Bruno Maderna, ha come obiettivo la scoperta 
degli spazi del grande foyer del nuovo Auditorium, ottenuta 
attraverso la diffusione di composizioni storiche e recenti di 
musica elettroacustica. I brani saranno interpretati aggiungendo 
alla diffusione tradizionale una diffusione spazializzata con un 
sistema audio specificamente progettato per l’occasione. 
 
 
Foyer 
 
• Le composizioni vengono diffuse prevalentemente da tre "poli 

sonori" che permettono un ascolto fedele all'originale 
attraverso due gruppi di altoparlanti ciascuno.  

 
• Ogni brano viene diffuso in uno solo dei poli, mentre negli altri 

(ma anche all'esterno e nella mostra di Piano) possono 
contemporanemente coesistere eventi sonori di secondo piano 
- "ombre sonore" dell'originale. 

 
• Attorno ad ogni polo viene installata una rete di ulteriori 

altoparlanti per consentire percorsi di spazializzazione che si 
irradiano dai poli lungo i corridoi del foyer; questa rete 
permette fondamentalmente tre tipi di spazializzazione: 

 
a. "espansioni" dei movimenti originali in senso radiale; 
b. spazializzazioni aggiuntive concentrate in certi momenti 

temporali della composizione; 
c. modulazioni della "profondità" della percezione spaziale 

(talvolta il suono abita tutta l’architettura mentre altre 
volte si concentra esclusivamente su una singola zona). 

 
• Mentre le espansioni radiali contribuiscono a spazializzazioni 

con un forte senso "geometrico" (e che quindi si attuano 
soprattutto per mezzo del registro acuto o medio-acuto) è 
possibile ipotizzare distribuzioni dei suoni medio-gravi con altri 
criteri, in modo da proporre una "profondità mobile" del suono, 
a volte concentrata nel polo, a volte distribuita nei corridoi. 
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Mostra di Renzo Piano 
 
In questo spazio vengono diffuse su quattro gruppi di diffusori 
soltanto le “ombre sonore”  delle composizioni mentre i brani 
integrali solo su due gruppi per volta; la configurazione di 
emissione e il rapporto ombre/originali variano da un brano 
all’altro facendo uso di elaborazioni in tempo reale e con l’utilizzo 
di riverberazione. 
 
 
Esterno 
 
E’ prevista la dislocazione irregolare di tre gruppi di tre/quattro 
diffusori attraverso i quali sarà possibile ascoltare “ombre sonore” 
delle composizioni proposte all’interno del foyer; tale diffusione 
avverrà per mezzo di un posizionamento che consenta ai segnali 
sonori di non essere percepiti parallelamente, creando semmai 
delle situazioni di sorpresa e irregolarità. 
 
 
Note sulla fruizione dell’installazione 
 
Nei momenti in cui non sono presenti altre attività musicali negli 
spazi dell’audiotorium, l’installazione funziona integralmente. 
Viceversa, quando hanno luogo concerti o altro, nelle sale o 
altrove, l’installazione continua solo all’esterno e nei locali della 
mostra. 
Il passaggio tra un brano e l’altro avviene attraverso brevi pause 
intercalate da un segnale di “gong” (o altro) diffuso ovunque. 
 
 
Sala 2700 
 
L’idea è quella di sottolineare la struttura architettonica della sala 
grande attraverso il movimento del suono. A questo scopo si 
adatterà il materiale usato negli altri spazi in modo da diffondere 
una o più composizioni originali e le spazializzazioni facendo uso 
di otto gruppi di diffusori. Questa sonorizzazione avrà una durata  
da decidere in base al periodo di permanenza dei visitatori 
(presentazione dello spazio ai giornalisti).  
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ELENCO DELLE COMPOSIZIONI PREVISTE 
 
 
François Bayle - L’expérience acoustique 
François Bayle - Vibrations composées 
 
Luciano Berio - Chants parallèles  
(nuova versione, da  definire con il M° Berio) 
 
John Chowning - Phoné 
John Chowning - Turenas 
 
Pietro Grossi – Polifonia (da confermare) 
 
Mauricio Kagel - Transicion I 
 
György Ligeti - Artikulation 
György Ligeti - Glissandi 
 
Bruno Maderna - Continuo 
Bruno Maderna - Le Rire 
 
Bernard Parmegiani - Géologie Sonores 
 
Henri Pousseur - Scambi 
Henri Pousseur - Trois visages de Liège (I parte) 
 
Steve Reich - Electric counterpoint (I parte) 
 
Jean Claude Risset - Mutations 
Jean Claude Risset - Sud (I parte) 
 
Denis Smalley - Névé 
 
Karlheinz Stockhausen - Gesang der Jünglinge 
 
Daniele Teruggi - Images symphoniques 
Daniele Teruggi - The shining space 
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 Installazione – riepilogo tecnologie 
 
 
Sistemi di diffusione (prodotti D&B Audiotechnik) 
 
3 Sale di ascolto (Foyer): 4 E3 +2 Sub E12 (per ogni sala: 
in totale 12 E3 + 6 E12); 
 
3 reti di altoparlanti (Foyer): 8 E3 + 2 Sub E12 (per ogni 
rete: in totale 24 E3; 6 Sub E12); 
 
Mostra: 8 E3; 
 
Esterno: 9 C6; 
 
 
Note per apparecchiature audio informatico musicale 
 
Stazione ProTools (per preparazione e installazione): 

(16 canali – 8 analogici e 8 adat) 
{ 
Preparazione: 
riproduzione brani 2 tracce (duplicate o splittate per 
Sala 2700); 
riproduzione ombre 2 tracce; 
riproduzione materiale da spazializzare 4 tracce 
(tipicamente 3 tracce per materiali mobili una per 
“statici gravi”); 
[2 uscite ausiliarie per inviare il segnale ai sub per 
spazializzazioni “statiche gravi”] 
 
Fase finale della preparazione: 
registrazione 8 tracce spazializzate; 
 
Installazione: 
riproduzione 13 tracce (2 tr. Brani; 2 tr. Ombre; 8 
tracce spazializzazione + 1 uscita ausiliaria per 
“statiche gravi”) 
} 
 
 

Stazione di spazializzazione Max/MSP: 
4 motori (4 segnali in ingresso per 8 in uscita); 
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Linee indipendenti di amplificazione: 
 
3 Sale d’ascolto: 2 linee x E3 +1 linea x Sub (per ogni sala: 
in totale 9 linee); 
 
3 “reti di diffusori”: 8 linee x E3 + 2 linee x E12 (per ogni 
rete: in totale 30 linee); 
 
Mostra: 6 linee x E3; 
 
Esterno: 9 linee; 
 
 
 
 
Apparecchiature audio: 
 
n° 2 Yamaha DME32s (64 input-64 output di cui usati 26 
input 62 output): equipaggiati con 8 carte MY8-AE e 7 
convertitori digitale (AES/EBU) analogico; 
 
n° 1 TC6000 per riverberazioni delle ombre sonore; 
 
n° 1 Orville Eventide (per riverberi e/o elaborazioni delle 
ombre sonore); 
 
n°1 Yamaha 02R equipaggiato con 2 schede CD8AE-s, 2 
CD8AT; 
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Sala 2700: 
 
 
Sistemi di diffusione (prodotti D&B Audiotechnik) 
 
n° 8 diffusori F1220; 
 
 
Apparecchiature audio informatico musicale  
 
n° 8 linee indipendenti x F1220; 
 
n° 8 linee di equalizzazione; 
 
n° 1 mixer Yamaha 02R equipaggiato con: 1 scheda CD8AT, 
e 1 scheda CD8AD o una scheda AP8-DA; 

n° 1 ADAT;
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Elenco riassuntivo appararecchiature 
necessarie: 
 
Diffusori (d&b) [BH audio]: 
 
n° 44 E3 (36 epac); 
n° 12 E12; 
n° 9 C6; 
n° 8 F1220 (sala 2700); 
 
Apparecchiature audio: 
 
n° 2 Yamaha DME32s (64 input-64 output di cui usati 26 
input 62 output): equipaggiati con 8 carte MY8-AE e 7 
convertitori digitale (AES/EBU) analogico [BH audio]; 
 
n° 1 TC6000 per riverberazioni delle ombre [BH audio]; 
 
n° 1 Orville Eventide (per riverberi e elaborazioni delle zone 
ombra) [TR]; 
 
n°1 Yamaha 02R equipaggiati con 2 schede CD8AE-s ([1 TR 
– 1 BH audio]), 2 CD8AT [TR]; 
 
n°1 mixer Yamaha 02R equipaggiato con: 1 scheda CD8AT e 
una scheda AP8-DA [BH audio]; 
 
n°8 linee di equalizzazione [BH audio]; 
 
n°1 Adat [TR]; 
 
Apparecchiature informatiche: 
 
n°1 Stazione ProTools (8 canali analogici e 8 canali ADAT) 
[TR]; 
 
n°1 Stazione di spazializzazione Max/MSP con interfaccie 
MOTU2408 [TR]; 
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Diffusori installazione, area foyer  
(d&b audiotechnik): 
 

     

dimensioni dei diffusori: 
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TEMPO LIBERO 
Installazione sonora a cura del Centro Tempo Reale 
 
Musiche di Bayle, Chowning, Grossi, Kagel, Ligeti, Maderna, 
Parmegiani, Pousseur, Reich, Risset, Smalley, Stockhausen, 
Teruggi 
 
Ideazione di Luciano Berio 
 
Progetto e realizzazione: Francesco Giomi, Damiano Meacci, Kilian 
Schwoon 
 
Consulenza musicale:  Lelio Camilleri, Paolo Pachini 
Consulenza tecnica: Francesco Canavese 
 
In collaborazione con D&B Audiotechnik, BH Audio 

 
L’installazione sonora, il cui titolo richiama una nota composizione 
di Bruno Maderna, ha tra i suoi obiettivi quello di condurre il 
visitatore alla scoperta degli spazi del nuovo Auditorium - il 
grande foyer, la mosta di Renzo Piano, l’esterno, la grande sala. Il 
percorso avviene attraverso la diffusione di composizioni storiche 
e recenti di musica elettroacustica, interpretate sia con una 
diffusione tradizionale che con una diffusione “spazializzata” con 
sistemi audio e tecniche specificamente progettate per 
l’occasione. 
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INSTALLAZIONE SONORA 

A CURA DEL CENTRO TEMPO REALE 
 

 
 
 
L’installazione sonora ha tra i suoi obiettivi quello di condurre il 
visitatore alla scoperta di alcuni degli spazi del nuovo Auditorium: 
il grande foyer, l’area mosta, l’esterno, la grande sala. Il percorso 
avviene attraverso la diffusione di composizioni storiche e recenti 
del repertorio elettroacustico, sia interpretate con una diffusione 
tradizionale sia spazializzate con sistemi audio e tecniche 
specificamente progettati per l’occasione. 
 
 
Musiche di Bayle, Chowning, Grossi, Ligeti, Maderna, Parmegiani, 
Pousseur, Reich, Risset, Smalley, Stockhausen, Teruggi, Xenakis 
 
 
Progetto e realizzazione: Tempo Reale - Firenze 
Francesco Giomi, Damiano Meacci, Kilian Schwoon 
 
Consulenza musicale: Lelio Camilleri, Paolo Pachini 
Assistenza tecnica: Francesco Canavese 
 
In collaborazione con 

  

 

 


