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UN’AZIENDA DI PROGETTAZIONE AUDIO-VIDEO

Auris Populi è una realtà dinamica situata all’interno dell’industria 
professionale audio-video (AV) in Italia. Nasce a Chicago, Stati Uniti, 
nel 2010. Forniamo progettazione per attrezzature AV, installazioni e 
assistenza tecnica per le principali organizzazioni religiose, aziendali, 
statali, educative e di intrattenimento in Italia.

FONDATA NEL 2010

Come fornitrice di apparecchiature AV, Auris Populi è un rivenditore 
autorizzato dei marchi più prestigiosi del mercato attuale, tra cui d&b 
audiotechnik, BOSE Professional, YAMAHA, Kramer, Panasonic. L’idea 
alla base è quella di un solido design elettroacustico perfetto per 
qualsiasi progetto: ecco il segreto del nostro successo!

CHI SIAMO

Usando le più alte tecnologie audiovisive, offriamo 
un’esperienza di ascolto emozionante. Abbiamo 
potuto notare che all’interno del progetto coesis-
tono più anime: la fede, l’istruzione, l’accoglienza, 
l’intrattenimento. Il nostro compito sarà quello di 
usare le migliori tecnologie specifiche per curare 
ogni aspetto.

LA NOSTRA MISSIONE

IL TEAM

auris populi
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Jimmy Durham - Museo MAXXI
Cliente

Anno

:  Maxxi

Località

:  2016 -2018

:  Roma, Italia

La mostra prevede la suddivisione della Galleria 5 in tre spazi espositivi diversi ma contigui, ciascuno caratter-
izzato da una diversa modalità di espressione artistica, che devono quindi essere separati e funzionalmente 
indipendenti dal punto di vista spaziale, con il minor grado possibile di sovrapposizione e di influenza reciproca. 
In particolare, dei tre spazi previsti uno è dedicato all’ascolto di contenuti sonori, un altro alla proiezione di con-
tenuti audio-video e il terzo, in posizione centrale come elemento di separazione fra i primi due, ha la funzione 
di area di silenzio. 

Per quanto riguarda il primo spazio, a cui si riferisce tale brochure, i contenuti sonori previsti dovevano essere 
limitati all’interno dell’area stessa, in modo da essere percepiti il meno possibile negli altri spazi.

Con la totale assenza di pareti e di strutture rigide previste per la separazione acustica degli ambienti, era nec-
essario prevedere un sistema di diffusione sonora in grado di concentrare e far convergere l’energia acustica in 
un’area di fruibilità all’interno dello spazio espositivo. Inoltre, era essenziale minimizzare la proiezione del suono 
diretto verso gli altri spazi, riducendo allo stesso tempo l’apporto del suono diffuso che inevitabilmente interes-
sava tutto lo spazio della Galleria 5. 

Riguardo al suono diffuso, è necessario sottolineare che per sua natura tende a caratterizzare l’intero spazio in cui 
è confinato,  in questo caso l’intera Galleria 5, per cui sarebbe stato impensabile poter isolare acusticamente aree 
all’interno dello stesso spazio. In questo senso, bisognava tenere conto della presenza di una parte dell’energia 
acustica prodotta dal sistema di diffusione sonora, che avrebbe investito in un ambiente di campo diffuso anche 
altri spazi espositivi, in particolare l’area adiacente considerata area di silenzio.

Progettazione e realizzazione tunnel sonoro
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Sorgente parabolica

L’area espositiva interessata dal progetto ha una dimensione di 20x8x4 m e fa parte di uno spazio più ampio che misura 20x42x4 m. L’area è chiusa su due 
lati dalle pareti della Galleria 5, mentre i lati restanti sono aperti alle zone adiacenti. Il formato espositivo prevede la riproduzione e la diffusione di contenuti 
sonori originali, che coinvolgono i visitatori all’interno dell’area con una pressione sonora e una larghezza di banda tali da garantire il necessario coinvol-
gimento emotivo. La sorgente è stata posizionata sul soffitto, al centro dell’area, e proietta il suono verso il basso. È costituita da un array di Bose Panaray 
MA12, collegati tra loro per formare una sorgente lineiforme sviluppata in direzione del lato lungo dello spazio. Il singolo sistema MA12 (dimensioni: 984 
mm di altezza, 105 mm di lunghezza e 128 mm di profondità) è caratterizzato da una dispersione di 145°x20° (HxV), che sul piano verticale si riduce a valori 
inferiori a 20° all’aumentare della lunghezza dell’allineamento e quindi del numero di moduli.
La riduzione della dispersione orizzontale, necessaria per garantire l’isolamento acustico desiderato nella zona di transito dei visitatori, è stata ottenuta 
sfruttando le proprietà di focalizzazione dei riflettori parabolici. Ciò è stato possibile tramite l’integrazione della sorgente lineare all’interno di una struttura, 
composta da un riflettore paraboloide appositamente realizzato in materiale plastico, a simmetria cilindrica e di lunghezza adeguata, di cui l’allineamento 
del sistema MA12 costituisce l’asse focale.

Pertanto, i sistemi MA12 sono rivolti verso l’alto e proiettano il suono sulla superficie riflettente del cilindro paraboloide, che restituisce l’energia acustica 
ricevuta concentrandosi verso il basso in direzione perpendicolare al pavimento. Ciò ha garantito il massimo livello di suono diretto sull’area desiderata e 
una significativa riduzione del livello fuori asse, quindi in direzione delle aree espositive adiacenti. 

Modificando la forma e successivamente il profilo di curvatura del paraboloide, è stato possibile regolare l’angolo di dispersione in direzione laterale rispet-
to all’allineamento, adattare il fascio di emissione alla geometria specifica dell’area e modulare la superficie di contatto della proiezione sonora sul suolo. 
Più piccola sarà tale superficie di contatto, maggiore sarà la riduzione del suono diretto sulle aree adiacenti.
Per contenere l’ampia dispersione orizzontale del singolo modulo MA12, abbiamo deciso di creare un profilo paraboloide con una distanza focale ridotta, 
in modo che il modulo MA12 fosse circondato da un angolo superiore a 180° dalla superficie riflettente. In questo modo è stato possibile intercettare e far 
convergere quasi tutta l’energia acustica fornita dal diffusore, riducendo di conseguenza il suono diretto fuori asse. 
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Lo scopo di questo progetto è la realizzazione di sistemi di riproduzione elettroacustica e  video 
al servizio di un nuovo palco per eventi e del percorso di visita nell’ambito degli interventi di val-
orizzazione della Basilica di Massenzio, all’interno del Parco archeologico del Colosseo a Roma. 
Si tratta di uno dei più grandi monumenti del Foro romano e di uno degli edifici più importanti 
della tarda antichità. La costruzione fu avviata da Massenzio sull’area dove in precedenza si 
trovavano i magazzini per il trattamento e la conservazione delle spezie. Tuttavia, i lavori furono 
completati solo da Costantino e infine ristrutturati verso la fine del IV secolo d.C.

Basilica di Massenzio

Cliente :  Ministero dei beni culturali
Anno :  2019
Località :  Parco del Colosseo, Roma.

Progettazione e relizzazione percorso interattivo

Il gigantesco edificio aveva una navata centrale più ampia e più alta 
(con una base di 80x25 m). Ai lati della navata si aprivano tre grandi 
nicchie per ognuno dei lati, coperte da volte a botte con lacunari ot-
tagonali ancora ben visibili nella parte originale. Le stanze erano col-
legate tra loro tramite piccole aperture ad arco.

Dell’intero monumento è rimasta in piedi solo la navata minore setten-
trionale con la grande abside e gli archi delle volte a botte. L’edificio do-
mina in un ampio spazio aperto, lungo 80 metri e largo 60, con al centro 
i resti degli antichi pilastri. L’abside, affiancata da due aree laterali di 
pari dimensioni, costituisce un ampio spazio coperto, scelto come luogo 
del palco per eventi culturali e convegni, oltre che per essere utilizzato 
come spazio espositivo.
L’area coperta ha un’estensione di circa 75x25 m, con la struttura supe-
riore che si eleva fino a 25 m di altezza ed è parte integrante del percor-
so. È previsto un sistema audio-video permanente che deve garantire 
la corretta riproduzione di contenuti multimediali per accompagnare la 
visita del sito archeologico e gli eventi tenuti sul palco.

L’impianto audio è composto da quattro parti. 

- Il sistema per la sonorizzazione del pavimento del palco permanente, 
da utilizzare per la diffusione di contenuti musicali o informativi legati 
al percorso della visita. Per questo scopo la soluzione prevede i diffu-
sori a colonna 16C della Serie xC di d&b audiotechniksystem;

- Il sistema per la sonorizzazione del palco, di tipo mobile da allestire 
all’occorrenza, per eventi culturali e popolari con il pubblico ospitato a 
terra. Anche in questo caso la scelta ricade sui diffusori a colonna 16C; 

- Il sistema per la sonorizzazione dell’area antistante al palco, di tipo 
mobile da allestire all’occorrenza, per eventi con la presenza del pub-
blico in platea. La soluzione tecnica scelta è stata ovviamente quella dei 
sistemi di altoparlanti a due vie Y7P della Serie Y di d&b audiotechnik;

- Il sistema per la sonorizzazione di quattro apprezzati diffusori totem, 
posizionati nelle nicchie laterali del palco. In questo caso la scelta più 
adatta è il sistema miniaturizzato KT2-C del marchio italiano di alta 
qualità K-Array. 
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Nel dettaglio, il progetto audio ha preso in esame quattro aspetti chiave di seguito specificati:

- La sonorizzazione dell’area del palco, sia per la riproduzione di contenuti sonori al servizio dei visitatori lungo il percorso ordinario sia per l’amplificazione 
della musica e degli interventi durante eventi e manifestazioni che interesseranno solo l’area del palcoscenico;
- La sonorizzazione dell’area antistante al palco, occasionalmente occupata da un pubblico di spettatori, per eventi di piccole e medie dimensioni che ac-
coglieranno interventi, spettacoli, conferenze e in generale la riproduzione di contenuti sonori per i visitatori disposti sulla prima parte dell’area esterna al 
di sopra del palco; 
- La sonorizzazione del percorso di visita attraverso sorgenti installate a bordo dei totem, con la riproduzione automatica e con contenuti differenziati a 
seconda del totem stesso.

Per quanto riguarda il sistema video permanente, esso ha un duplice scopo:

- Consentire la visione dei contenuti ai visitatori e spettatori, presenti sul palcoscenico e sull’area esterna superiore al palcoscenico, durante gli eventi es-
positivi e/o culturali gestiti internamente;
- Fornire ai totem informativi uno schermo incorporato nel pannello superiore per riprodurre filmati, mostrare le informazioni dinamiche e in generale ripro-
durre contenuti audio-video.
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Il sistema di sonorizzazione qui proposto è stato progettato per la nuova Moschea Jame’Unnas, situata in uno dei più grandi parchi pubblici della città 
di Dammam, in Arabia Saudita. Concepita come una perla bianca nel cuore delle dune del deserto, la moschea Jame’Unnas e il complesso religioso-cul-
turale in cui è integrata sono il prodotto di un’architettura profondamente spirituale e di un ambiente naturale suggestivo.
Con la cupola e il minareto, la moschea Jame’Unnas caratterizza l’edificio e definisce l’orientamento dello spazio pubblico circostante. La moschea è 
progettata per esistere in modo indipendente o in sinergia con gli eventi e con le celebrazioni che hanno luogo all’interno del complesso. La sala di 
preghiera può ospitare 3000 fedeli al piano terra e 500 persone nell’area del mezzanino destinato alle donne, con altri 4000 ospiti accolti sulla spi-
anata sotto la volta per le celebrazioni con più affluenza. La cupola è costituita da nastri che puntano verso la Qibla e che costituiscono sia la struttura 
sia il perimetro. All’interno, i nastri mostrano un soffitto decorato concepito per fornire l’illuminazione e le condizioni acustiche ideali per le preghiere. 

Jame’Unnas Mosque 
Cliente :  Edge Arch
Anno :  2022
Località :  Arabia Saudita

Progettazione elettroacustica e acustica architettonica

In particolare, il progetto audio ha considerato due aspetti chiave:

- il suono degli interni, in particolare delle aree di ascolto al piano terra e sul mezzanino;
- la sonorizzazione dell’area esterna sotto la volta.

L’impianto audio doveva garantire la corretta ripresa e riproduzione dei discorsi durante le funzioni religiose, così come l’amplificazione della musica 
e degli interventi durante eventi e celebrazioni. In generale, i dispositivi visibili dovevano avere una conformazione spaziale ridotta, per garantire un 
impatto visivo minimo, e pesi contenuti, con il fine di non gravare sulle capacità di carico delle strutture a cui sarebbero stati ancorati. Tutti i dispositivi 
dovevano essere di una qualità tale da garantire le massime prestazioni, la massima durata e richiedere il minor numero di interventi di manutenzione. 
Avrebbero dovuto avere anche le caratteristiche necessarie per essere resistenti alle intemperie, quindi adatti all’installazione esterna, dove prevista, 
con una colorazione della cassa esterna abbinata a quella degli interni.
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2077 m²

MEN PRAYING AREA
157

525 m²

WOMEN PRAYING AREA
262

17 m²

SERVICE STAIR 01
33

12 m²

CIRCULATION TECH
AREA

30

55 m²

MAIN ACCESS &
DISTRIBUTION AREA

156
3364 m²

EXTERNAL PRAYING
AREA
165

43 m²

TECH AREA
162

133 m²

MAIN GALLERY
236

252 m²

RECEPTION & LOBBY
137

TECHNICAL AREA 02
8

2 896,96 1567 m²

TECH AREA
1

550 m²

TECHNICAL CORRIDOR
15

Omeogenità di copertura
Studio del posizionamento dei diffusori, calcolato sulla dispersione nominale del diffusore.

Dal punto di vista delle prestazioni, sono stati presi come riferimento i seguenti 
parametri:

- La pressione sonora media delle sorgenti audio, basata sulla distribuzione 
dell’energia acustica sulle aree di ascolto;

- L’angolo di dispersione nominale delle sorgenti, per indirizzare e far converge-
re nella maniera corretta l’energia acustica sulle aree di interesse; 

- L’omogeneità della copertura all’interno dell’angolo di dispersione;

- La larghezza di banda delle sorgenti audio, a seconda del contenuto sonoro da 
riprodurre.

Il programma a livello sonoro è costituito principalmente da discorsi e da even-
tuali contenuti musicali in sottofondo. Pertanto, ipotizzando un rumore ambien-
tale massimo di 55 dB, consideriamo una pressione acustica media sull’intera 
area di ascolto di 85 dB SPL ±3 dB a banda larga, con una larghezza di banda da 
80 Hz a 18 kHz. 

Il sistema audio principale è costituito da due diffusori passivi Serie Y del mar-
chio d&b audiotechnik, installati a parete o sospesi in posizione elevata ai lati 
del mirhāb, a un’altezza di circa nove metri dal suolo e orientati con un asse 
rivolto verso il basso e verso il centro, in modo da garantire l’omogeneità della 
distribuzione dell’energia acustica sull’area interessata. 
La dispersione nominale è di 110°x40° (HxV).
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Il primo Eataly del Regno Unito, a Broadgate, vicino alla stazione di Liverpool Street. Quattro ris-
toranti, tre bar, cinque laboratori di produzione in loco e sei aree dove poter gustare il meglio 
dell’enogastronomia italiana, il tutto racchiuso in uno spazio coperto di oltre 4000 m2. 

Eataly di Londra

Client :  Eataly
Anno :  2019
Località :  Londra, UK

Gestione architettura di sistema e PA tuning

L’impianto audio non è certo da meno: parliamo di un sistema dalla complessa architettura composto da innumerevoli zone, con sistemi di 
diverse dimensioni e tipologie per adattarsi alla grande varietà di spazi, molti dei quali a più livelli. L’intero sistema è a marchio BOSE, con 
diffusori in ceiling e point source perfettamente armonizzati con l’arredamento. Le fasi per avviare, calibrare e ottimizzare che ci hanno co-
involto, hanno richiesto un notevole lavoro di coordinamento e pianificazione delle attività, per non interferire con i ritmi di lavoro frenetici 
di una delle più grandi produzioni gastronomiche in Europa. Realizzato in collaborazione con Bose Italia e altri partner Bose.
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Lo stile e il lusso del Made in Italy sono ciò che da sempre ci contraddistingue nel mondo e il SUSI HUB 
di Latina, città a sud della capitale, vuole esserne un’autorevole testimonianza. Il nuovo centro di vendita 
ha un punto focale a cui ogni cosa è collegata e alla quale si allacciano stili audaci e nuove tendenze. 
Il tutto in un concept ultramoderno, fatto di travertino, acciaio e cemento grezzo, accompagnato da vetri 
e specchi. E l’impianto audio doveva essere parte integrante dell’impatto emotivo che si prova entrando 
nel nuovo negozio. La riproduzione nei due piani del reparto vendite è affidata ai sistemi BOSE della 
Serie DM, montati a controsoffitto, suddivisi in zone lungo le diverse aree espositive e differenziati a 
seconda degli stili e del target della clientela. Il tutto integrato da subwoofer, anch’essi da soffitto, sapi-
entemente distribuiti per creare un ambiente sonoro coinvolgente ed emozionante. Al terzo piano trovi-
amo un’atmosfera ancora diversa, con uno spazio multifunzionale ben disposto all’alternanza tematica, 
pensato per dare spazio all’arte, alla musica e all’espressività. 

SUSI HUB

Cliente :  Susi s.r.l.
Anno :  2022
Località :  Latina, Italia

Progettazione, relizzazione e posa impianto audio
Ent abo. Acipiducim quibus sit eat ant voluptatias reptatur 
aut odisquati que velent remosant. Ximi, cusda poreped et 
fugitiis eumet aligendest re quid mos qui bea quatureium 
simus nonsequis magnatium voloritatias expland andipis. 
Tur, sintia cum nobis et labormil.

Moloritio eum fugaienissunt volut. Hnda dolut aut estibus-
to omnis non ex ereperem acculluptio. Bo. Usdant fugiae. 
Imossint et que non cum ilit asperum culluptat. Inctati rem 
reperianihil ipitatem esed eatis se si opta dit que es aliquia 
imus dolo qui aut eribea cor sit raerchit rem et diction cus-
cid qui cusaest rectatem haritias essinct otaquaest prorit, 
sam, cus endias ressit quost quo magnamet ipicabo re-
pudam sum hitibeaqui am, ipienihi.

Your Name Project

Made for :  Your Client
Year :  2019
Concept :  Your Concept

Qui l’impianto è costituito da diffusori point source del prestigioso marchio inglese Martin Audio, posizionati 
sulla parte frontale dell’area eventi nella tipica configurazione della musica dal vivo e integrati da due generosi 
subwoofer da 10” nascosti agli angoli della sala.
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Cliente :  LaGardere
Anni :  2016 - 2017, 2019 - 2021 
Località :  Roma, Italia

Il progetto del sistema di diffusione sonora per uno spazio 
commerciale come un duty free è stato pensato per ottimiz-
zare l’omogeneità della copertura e per mantenere una dis-
tribuzione più armoniosa di forme e dimensioni delle diverse 
zone di esposizione. Il sistema audio è stato suddiviso in sei 
zone distinte. Le prime quattro sono necessarie a coprire le 
quattro diverse aree commerciali individuate dal commit-
tente, servite da contenuti sonori diversificati e con livelli di 
riproduzione dedicati. La quinta zona, denominata Proximity, 
prevede diffusori immediatamente adiacenti a quelli dedica-
ti alle quattro zone menzionate ed è progettata per consen-
tire la gestione di una risposta timbrica e un livello diversif-
icato degli altoparlanti, al fine di migliorare la separazione 
acustica fra le quattro zone specifiche e il resto del negozio, 
rendendo più efficace la riproduzione dei diversi contenuti 
sonori.

Duty Free Terminal T1 & T3

Progettazione, relizzazione e posa impianto audio

La sesta zona, denominata Others, comprende tutti i 
diffusori non presenti nelle cinque zone precedenti. 
La gestione delle zone è completamente programma-
bile grazie al potente DSP del BOSE ESP 1240, men-
tre i diffusori BOSE DS40F assicurano una risposta in 
frequenza più ampia, un livello elevato di pressione 
sonora e un maggiore dettaglio alle estremità del-
la banda audio. Tali caratteristiche consentono una 
riproduzione più fedele dei contenuti musicali, au-
mentando il comfort uditivo e offrendo un’esperienza 
altamente coinvolgente al visitatore. 

Il pannello di controllo touch permette di program-
mare una serie di ambienti, attivabili con facilità di-
rettamente dalla postazione di controllo remoto della 
cassa del punto vendita. É possibile controllare i liv-
elli di riproduzione delle diverse zone, silenziarle o 
disattivarle, regolare il volume del microfono dell’in-
terfono e così via. 
Per la riproduzione di contenuti audio sono dis-
ponibili cinque lettori multimediali che possono es-
sere controllati sia localmente tramite il pannello di 
controllo integrato sia a distanza tramite connessi-
one di rete e protocollo TCP-IP, gestito direttamente 
da computer. Ogni lettore consente di programmare 
una playlist dedicata, con contenuti audio condivisi 
sia dalla scheda di memoria locale sia da streaming 
audio esterno (web radio, ecc.).
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La progettazione del nuovo sistema di rinforzo del suono della Cattedrale 
di Nostra Signora d’Arabia è basata su diversi aspetti chiave, realizzati ad 
hoc per la località, tra cui:
• La particolare geometria della stanza;
• La distribuzione delle aree di ascolto su più livelli;
• L’estensione della superficie;
• Lo spostamento delle aree liturgiche.

Il sistema è stato ottimizzato con parametri specifici, tra cui:
• Il controllo della direttività per neutralizzare l’acustica avversa della geo-
metria della cupola;
• La pressione sonora omogenea;
• L’intelligibilità.

Gli aspetti riguardanti l’estetica e la facilità di utilizzo sono stati oggetto di 
particolare cura.
Il sistema è composto da diffusori a colonna del prestigioso marchio d&b 
audiotechnik, in particolare Serie xS e xC, un fattore degno di nota poiché 
gli altoparlanti anche di serie diverse, hanno lo stesso timbro acustico.

Cattedrale di Nostra Signora d’Arabia

Cliente Vicariato apostolico dell’Arabia settentrionale
Anno :  2016-2021
Località : Awali, Bahrein

Progettazione, relizzazione e posa impianti audio, video e broadcast

In particolare:
• Lo spazio centrale, composto da due diffusori a colonna mod-
ello 24C con estensione 24CE. Ciò garantisce una maggiore di-
rettività anche nella gamma delle medie frequenze. Il sistema è 
stato installato in modo parallelo alla parete con un meccanis-
mo di pitch interno che assicura il corretto puntamento del dif-
fusore verso il basso, lasciando inalterata la posizione verticale. 
Il sistema vanta una tecnologia cardioide, unica al mondo, che 
riduce l’energia irradiata verso il retro del cabinet e migliora il 
rapporto tra campo diretto e campo riverberato; 

• La parte inferiore al matroneo: composta da dieci diffusori a 
sorgente puntiforme, modello 4S, posizionati lungo il perimetro 
esterno del balcone. La tendenza comune è quella di utilizzare 
diffusori da soffitto, che però non garantirebbero la corretta co-
pertura né la coerenza dell’immagine sonora. L’aspetto estetico 
è stato assicurato con delle dimensioni estremamente ridotte 
(150x120x102 mm) coniugate con elevate prestazioni; 

• Il matroneo: composto da dodici diffusori point source, modello 4S, installati in po-
sizione frontale;

• Il presbiterio: composto da due diffusori a colonna, modello 16C, che offrono le st-
esse caratteristiche del modello 24C ma dalle dimensioni ridotte, per una copertura 
più ravvicinata;

• La cattedra: composta da un diffusore a sorgente puntiforme 4S;
• L’ambone: composto da un sistema K-array miniaturizzato. Il Lyzard-KZ12 pesa solo 
46 g e misura 21x100x20 mm: un impatto estetico invisibile. Poiché la posizione 
dell’ambone è coperta dall’energia delle frequenze medie e basse ma non da quelle 
alte, tale sistema permette il riequilibrio timbrico e garantisce un’esperienza di ascol-
to di alta qualità. 
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MAPPA DELLA PRESSIONE ACUSTICA

Tutti i cabinet della serie xC sono caratterizzati da un’elevata intelligibilità, da un notevole controllo della direttività, da una coerente risposta in frequenza fuori 
asse (off/axis) e da uno schema di dispersione a cardioide a banda larga. Gli altoparlanti da 4” incorporati irradiano attraverso elementi a guida d’onda nella 
parte anteriore e attraverso porte accordate nella parte posteriore del cabinet. Il pattern di dispersione a cardioide che ne deriva riduce al minimo le interferen-
ze causate dall’ interazione con la parete sulle frequenze basse e medie. 

D&b audiotechnik serie xC 
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Cliente :  Luiss
Anno :  2016 - 2017, 2019 - 2021 
Località :  Roma, Italia

La progettazione delle nuove regie di Radio luiss è basata 
su tre concetti chiave:
- ammodernamento tecnologico
- trattamento acustico
- isolamento acustico.

Le gestione delle regie è stata affidata ad un unico mixer 
digitale DiGiCo 4AREA4 , collegato con le due regia tramite 
protoccolo DANTE e DigiGrid. 
La pareti fonoassorbernti sono state progettate tramite il 
software ODEON e realizzate ad-hoc.

Luiss

Radio Luiss
Realizzazione regie Radio e  trattamento acustico 

Il sistema audio è strutturato per diffondere il suono 
in platea (configurabile in due dimensioni, secondo 
il numero di ospiti che partecipa all’evento) e in bal-
conata/galleria. Nello specifico, in platea ci sono due 
cluster frontali ShowMatch con tecnologia DeltaQ 
(cinque moduli per ciascun canale L+R), due subwoof-
er SMS118, 6 speaker RMU208 (surround) e quattro 
RMU105 (underbalcony e monitor palco), pilotati da 
amplificatori PM8500N. 

In balconata/galleria, invece, abbiamo tre RMU208 
(L+C+R), due sub MB210 e tre surround RMU108, il 
tutto configurato con il sistema ControlSpace EX e una 
rete Dante per garantire un alto grado di controllo. 

Il progetto si è sviluppato perseguendo l’obiettivo di 
un’alta flessibilità dei sistemi, quello cioè di creare 
un ambiente “multi-configurabile” (adatto a più usi: 
lezione, conferenza, proiezione cinematografica, ecc.), 
divisibile all’occorrenza in aree indipendenti, dotato 
di sistemi audio gestibili con agilità sia dai tecnici che 
dagli utenti stessi e future-proof, in grado cioè di sup-
portare eventuali futuri usi ed esigenze.

Realizzato in collaborazione con Bose Italia e altri partner Bose

Aula Magna Luiss
Gestione architettura di sistema e PA tuning
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Lo scopo del progetto è stato quello di progettare una camera acustica virtuale da installare all’interno del 
Teatro Amintore Galli, nel territorio del Comune di Rimini. Si tratta del principale teatro di Rimini, costruito nel 
1857 su progetto dell’architetto Luigi Poletti. Concepito con forme neoclassiche, fu distrutto dai bombarda-
menti del 1943 e abbandonato per diventare un capannone adibito a palestra. Solo nel 2014 sono iniziati i 
lavori di ricostruzione e restauro, che nel 2018 lo hanno portato alla rinascita nello stile originale. 

La grande sala, che in origine poteva ospitare fino a 1400 spettatori, comprende 71 gradinate coronate da 
una galleria. Nonostante gli interni siano relativamente sobri, con una scarsa presenza di decorazioni a rilievo 
che cedono il passo alle numerose superfici lisce, e nonostante le generose dimensioni della sala, l’acustica 
del teatro è particolarmente asciutta, ideale quindi per la prosa, ma non per l’ascolto dell’opera, tantomeno 
per l’esecuzione di musica sinfonica. Quest’ultima chiaramente risentirebbe dell’assenza di una camera acus-
tica lignea sul palcoscenico, tipica delle sale da concerto, che ha la duplice funzione di arricchire il suono 
udito dai musicisti e di rafforzare quello udito dagli spettatori.

Teatro Galli

Cliente : Comune di Rimini
Anno :  2021
Località :  Rimini, Italia

Progettazione camera acustica virtuale.
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Per ovviare a ciò il Comune di Rimini, con il Settore Sistemi Culturali della Città, ha deciso di dotare il Teatro Galli di un sistema di sonorizzazione che 
potesse ricreare artificialmente il campo sonoro prodotto da una camera acustica lignea, virtualmente presente sul palcoscenico. In questo modo avreb-
bero potuto sfruttarne i benefici senza l’onere di dover allestire di volta in volta strutture complesse e pesanti. A tal fine, il sistema avrebbe dovuto riuscire 
a generare i contributi sonori tipici di un campo riverberato, riproducendo il comportamento acustico di specifiche sale esistenti e ben note per le loro 
eccellenti qualità acustiche, attraverso la simulazione su piattaforma digitale. Il sistema previsto in questo progetto si basa sulla tecnica della cosiddetta 
“emulazione dei piani di contorno” di d&b audiotechnik Soundscape, ovvero la riproduzione, attraverso sistemi di diffusione, dei contributi sonori river-
berati, come se provenissero dalle diverse superfici che delimitano la sala di riferimento. La simulazione sfrutta il modello acustico dello spazio, ottenuto 
in precedenza attraverso le misurazioni della risposta impulsiva della sala recepite in corrispondenza dei muri di confine, con più punti di studio e diverse 
posizioni per la sorgente di eccitazione.

MAPPA DELLA PRESSIONE ACUSTICA

Il suono prodotto dall’orchestra che si esibisce dal vivo all’interno del 
teatro è acquisito attraverso un sistema di ripresa microfonica panoram-
ica, con una serie di microfoni disposti a griglia sopra il palcoscenico, 
sospesi con tralicci mobili (americane) che contengono l’impianto di il-
luminazione del palco.

Il suono ripreso dai microfoni viene elaborato da una matrice audio digi-
tale che, attraverso specifiche funzioni di convoluzione e interpolazione, 
applica la combinazione dei segnali acquisiti al modello scelto. Inoltre, 
genera i contributi del campo riverberato tipico delle sale concerti e li 
invia a un complesso sistema di sonorizzazione, adattandoli alla partico-
lare architettura della stessa. Per quanto riguarda l’architettura del siste-
ma di rinforzo del suono, la tecnica di virtualizzazione utilizzata richiede 
precise condizioni. I diffusori lungo l’area del palcoscenico devono cir-
condare l’orchestra su almeno tre lati e sulla parte superiore, in modo da 
fornire una copertura uniforme.

I diffusori a copertura della platea devono circondare la sala; il loro nu-
mero deve essere tale da coprire uniformemente tutta l’area occupata 
dal pubblico, con una sovrapposizione delle dispersioni orizzontali non 
inferiore al 30%. I diffusori laterali e posteriori all’area del palcoscenico 
devono avere una dispersione tale da garantire la più ampia copertura 
possibile sul palcoscenico, limitando al contempo l’emissione di energia 
alle pareti che lo delimitano. Devono avere un’elevata direttività vertica-
le, garantire elevate prestazioni di proiezione in distanza a banda larga e 
avere una marcata reiezione dell’energia irradiata verso la parte posteri-
ore del diffusore stesso, con un numero di altoparlanti posizionati lungo 
la parte superiore tale da coprire in modo omogeneo l’intera superficie 
del palco.
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Dopo aver effettuato le rilevazioni fonometriche abbiamo cal-
colato il tempo di riverberazione, analizzato il parametro di 
chiarezza e di uniformità del campo sonoro delle aree inter-
essate. 
Lo studio è stato accompagnato da un’analisi tramite mod-
ellazione digitale (con software ODEON) per calcolare i valori 
dei parametri acustici quantificabili dello spazio.
L’analisi delle caratteristiche di riverberazione degli spazi 
critici è stata effettuata nel rispetto dei trattamenti delle su-
perfici e della disposizione degli ambienti.
In questo modo abbiamo potuto garantire la compatibilità 
dell’ambiente acustico all’interno degli spazi con la propria 
funzione specifica. A seguito dello studio, è stata pubblica-
ta una relazione con i risultati dell’analisi degli ambienti, in-
sieme ai risultati della mappatura 3D.

ACUSTICA ARCHITETTONICA
Cliente :  Confindustria
Anno :  2019
Località :  Roma, Italia

Pregettazione: attraverso un software di simulazi-
one, il tecnico progettista è in grado di creare un 
modello acustico perfetto per qualsiasi spazio, 
assicurando il corretto posizionamento dei diffu-
sori e le caratteristiche acustiche dell’ambiente 
specifico. 
Auralizzazione – ascoltalo prima di comprarlo: la 
tecnologia di simulazione audio è un sistema che 
consente al progettista e all’utente finale di as-
coltare in anticipo il suono della soluzione audio 
proposta.
Servizi di installazione: un project manager si oc-
cuperà della conformità ai requisiti di legge e su-
pervisionerà la consegna delle apparecchiature, 
garantendo la tempestività dell’installazione e la 
calibrazione del nuovo sistema audio-video.
Servizi post-vendita: offriamo seminari di formazi-
one per i clienti finali, aggiornamenti sulla ma-
nutenzione e sull’installazione.

PROGETTAZIONE  
ELETTROACUSTICA

Via Crucis

Cliente :  Vatican - RAI
Anno :  2018 - 2022
Località :  Roma, Italia

Auditorium della Tecnica
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Via della Rustica 23/A
00155 Rome, Italy

Tel.      06 92929403
Cell. +39 3933860184

Email info@aurispopuli.it

www.aurispopuli.com


