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TECNOLOGIA DIGITALE: UNA PANORAMICA

IL SUONO

Una “parte essenziale dell’esperienza cinematografica”: è questo il suono per Jason Power,
Direttore Sviluppo di Mercato della Dolby, società leader in questo campo. 
Difficile ritenerla un’opinione “di parte”: quella del sonoro è senza dubbio una realtà da tempo
inscindibile dalla visione del film, e il suo ruolo è determinante tanto quello delle immagini. Ma
come si è trasformata questa dimensione con il passaggio alla nuova tecnologia? Se da una
parte, infatti, proprio l’audio ha precorso i tempi, essendo in digitale già dal ’92, dall’altra l’in-
tegrazione con un sistema interamente digitalizzato consente nuove opportunità, ma rende
anche necessario rispondere a nuove esigenze. Attraverso l’esperienza di Dolby, ormai impe-
gnata anche sul versante delle immagini e nello sviluppo di sistemi di sicurezza, Power ha illu-
strato le principali problematiche attualmente aperte sul versante dell’audio e proposto alcuni
passi da compiere per affrontarle.

“Il suono ha permesso di fare dell’esperienza cinematografica qualcosa di sempre più coinvol-
gente e realistico. In particolare, poi, negli ultimi 20 anni il sistema “Surround sound” ha con-
tribuito a segnare un confine netto tra la visione dei film al cinema e quella casalinga”. Parte
con questa premessa il discorso di Jason Power, che subito chiarisce i “due aspetti da non dimen-
ticare quando si parla di sonoro”:
- Con la pellicola, “siamo attualmente in grado di portare in sala una pista audio multicanale

di altissima qualità”.
- Il sonoro nel cinema è molto più di una questione di tecnologia: è un processo costruito in

molti anni, che ha bisogno di un alto livello di standardizzazione affinché la sala possa rag-
giungere la stessa qualità voluta da chi ha girato il film.

In studio come in sala

“L’attuale qualità del suono – spiega Power – è garantita da un processo alquanto complicato
di calibrazioni e controlli in fase di realizzazione. Noi lo chiamiamo il sistema “What you hear



56

D I G I T R A I N I N G  P L U S ,  K U U R N E  2 0 0 4

is what you get” (cioè, quello che senti in studio è quello che otterrai in sala, ndr), dove fon-
damentale è l’attenzione a che gli standard utilizzati in fase di produzione possano essere ripro-
dotti nel cinema”. Importante, ad esempio, che le casse usate nello studio per controllare l’au-
dio durante il mixaggio e la masterizzazione siano simili e tarate nello stesso modo di quelle
usate nelle sale, “mentre spesso se ne utilizzano di differenti”. Per questo, Dolby ha circa 90
consulenti del suono in tutto il mondo, che regolarmente vanno a controllare la calibrazione
del sonoro in studio e la corretta masterizzazione dei film.

Digitale e sicurezza

“Di certo c’è ancora molto lavoro da fare riguardo alla questione sicurezza”: i file, infatti,
hanno il vantaggio di poter essere trasportati comodamente, ma il rischio pirateria è sempre
dietro l’angolo. “Il lavoro da fare riguarda soprattutto i sistemi di criptaggio e le chiavi per
decriptare, al punto che più che di distribuzione di contenuti si parla di distribuzione di chiavi”.

Il sonoro nei film, tra pellicola e digitale

“In realtà la celluloide non è il miglior veicolo per la distribuzione del suono”, spiega Power.
E ne risente anche l’audio digitale che, quando viene messo su pellicola, perde leggermente in
qualità perché deve essere compresso. Il problema viene meno quando quest’ultima è sostituita
da un file digitale: “ciò che non cambia è il processo di calibrazione e dunque la cura con cui il
suono viene preparato. Cambia però il mezzo, e ciò consente una minore compressione dei dati”.
Infatti il server ne può contenere molti di più di un rullo di pellicola. Ciò permette di utilizzare
un sistema di audio non compresso che si chiama PCM (Pulse Code Modulation). 
Più possibilità significa, naturalmente, un aumento delle esigenze: “tutti hanno iniziato a chie-
derci di avere più canali audio”. Una delle applicazioni più utili di questo aumento dei canali è
la possibilità di inserire più lingue su piste diverse, così da poter utilizzare lo stesso prodotto per
mercati differenti. Aumentano anche le possibilità di riproduzione del suono in sala. “Al momen-
to la Smpte (Society of Motion Picture and Television Engineers) sta lavorando a un sistema a 16
canali, ma noi vogliamo fare un passo alla volta, cercando di essere realistici: le sale di oggi non
sono attrezzate con un sistema così numeroso di casse”. Così la Dolby ha creato il sistema
“Metadata”: un programma per ottimizzare un audio creato per 16 canali nelle sale attrezzate
con un numero inferiore di casse – ad esempio, con un sistema convenzionale a 5.1 canali. 

I contenuti alternativi

Più complicato evitare la compressione quando si parla di contenuti alternativi, perché il nume-
ro di informazioni da inserire è troppo elevato per un dvd o una messa in onda televisiva. Per
questo scopo si usa solitamente un sistema di compressione ideato per la messa in onda e chia-
mato AC-3, simile al Dolby Digital utilizzato per i dvd. In questo modo si possono comprimere
informazioni audio su 6 canali. Sempre per i contenuti alternativi, la Dolby ha, inoltre, realiz-
zato un sistema di compressione “leggera”: Dolby-E, che consente di immagazzinare un audio
a una qualità molto alta ed è perciò utilizzato per proiezioni cinematografiche basate su nastro.
Un’ulteriore difficoltà sta poi nella previsione della resa del suono in sala: per i contenuti alter-
nativi, infatti, “manca quella fase di controllo sulla calibrazione fatta dallo studio di mixaggio
o di masterizzazione, fase che è prevista per i film, per i quali esistono standard già riconosciuti”.
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Molti formati, poca flessibilità

“Molti sono attualmente gli sforzi, anche da parte di Smpte e Dci, per garantire un solo stan-
dard audio, basato sul formato PCM. Ma i cambiamenti sono così veloci che la confusione in
materia è ancora tanta e i cinema si trovano ad avere a che fare con molti formati differenti tra
loro”, non solo (anche se qui in forma maggiore) quando hanno a che fare con i contenuti
alternativi. Per ovviare a molti di questi problemi, Dolby può creare le varie versioni che posso-
no essere lette da diverse apparecchiature. L’obiettivo, però, è “stabilire nel tempo le giuste
pratiche di lavoro e creare standard versatili, che consentano di far circolare facilmente i film
da un cinema all’altro”.
Insiste più volte, Power, sulla questione tempo. Come a dire: la tecnologia non è tutto, bisogna
anche saperla integrare con l’esistente e ciò richiede sforzi comuni che non possono essere risolti
a breve. E se, allora, bisogna ammettere che “attualmente il suono nel cinema digitale non è
ancora della stessa qualità di quello della pellicola”, i molti risultati già raggiunti fanno sì che,
a detta di Power, non si possano avere dubbi: “il cinema digitale è ciò che farà restare la sala
uno dei luoghi di intrattenimento per eccellenza e certamente il migliore dove vedere un film”.
Basta dargli ancora un po’ di tempo.


