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La sessione odierna: 
Relatore: Mauro Lavazza 

Titolo: L’intellegibilità nei moderni impianti di diffusione sonora 

Agenda: Intelligibilità: cos’è e come si misura 

 Intelligibilità: metodi previsionali 

 Soluzioni innovative 

http://www.leadingtech.it/webinar


Diffusione sonora (Public Address) perché? 

Amplificare la voce per non affaticare l’oratore e rendere l’ascolto 
piacevole, naturale e … «intellegibile» 



Quali fattori influiscono sull’intellegibilità? 

Scopo del progetto:  
1. Copertura uniforme dell’uditorio 
2. Ottimizzare il rapporto tra pressione 

sonora diretta e riflessa 

• Caratteristiche acustiche della sala 
(RT60, etc …) 

• Rumore di fondo  
• Qualità e tipologia dei componenti 

dell’impianto di diffusione sonora (se 
presente) 



Riassumendo: 

Laddove non sia possibile intervenire sulla sala con 
trattamenti di acustica passiva è necessario: 
• Porre attenzione nella scelta dei giusti componenti che 

costituiscono l’impianto di Diffusione Sonora PA: 
microfoni, mixer, amplificatori, diffusori acustici, etc … 

• Scegliere la tipologia di impianto di diffusione sonora che 
ottimizza il rapporto tra energia diretta / energia riflessa 
un tutti i punti dove si trovano gli uditori (in extremis 
dotare tutti gli uditori di … cuffie!!! ) 



Una scelta difficile … 



Tool di progettazione dedicati: CBTTM Calculator 

Music - Broad 

Speech - Broad 



Tool di progettazione free: EASE Focus 3 



Tool di progettazione free: EASE Focus 3 



Dopo Prima 

Un semplice esempio in ambito educational … 



È possibile misurare l’intellegibilità? 

Metodi Soggettivi 



È possibile misurare l’intellegibilità? 

Metodo Oggettivo STIPA per la misurazione del parametro 

S.T.I. (Speech Transmission Index) 

 



Fonometro XL2 + mic 

(opz. f/w STIPA) 

Generatore 

MR-PRO 

«bocca artificiale» 

TALK BOX 



È possibile prevedere l’intellegibilità? 



JBL Intellivox 
Bean «streering» vs Beam «Shaping» 



JBL Intellivox 



JBL Intellivox 
DDS Digital Directivity Synthesis 











Digital Directivity Synthesis vs Waveform Synthesis 



The Audio Revolution 
 
 



The Audio Revolution 



• STI = 0,98 @15m 

• STI = 0,61 @180m 



Grazie dell’attenzione, 

Al prossimo appuntamento 

Il tuo feedback è importante per noi, facci sapere cosa ne pensi di questa 

esperienza, scrivici a info@leadingtech.it 

Segui gli aggiornamenti del programma per le prossime settimane 
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