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DOLBY ATMOS®  e la sua prima installazione in Italia 
di Gianfranco Callarello 

 

Intervista al dott. Gian Antonio Furlan 
 
 

Siamo venuti a conoscenza della recente installazione del sistema Dolby Atmos® nel multiplex 
urbano IMG Cinemas a Mestre. 

 

 

Piazza Candiani a Mestre 

 

Crediamo sia una notizia ed un evento importante, in quanto, a tutt'oggi, si tratta della prima 
struttura cinematografica pubblica che offrirà, agli spettatori, questa nuova esperienza di suono 
immersivo in Italia.  

La nostra Associazione A.T.I.C. sta sostenendo questa tecnologia, non solo da un punto di vi-
sta strettamente tecnico ma soprattutto da quello creativo, discutendo sulle ampie potenzialità e-
spressive del Dolby Atmos® in simbiosi con le immagini.  
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A seguire, un’intervista con il dott. Gianantonio Furlan, stimato rappresentante di una fami-
glia che da anni si occupa di esercizio cinematografico e del quale abbiamo avuto modo di apprez-
zare l'impegno sempre rivolto ad offrire al pubblico una fruizione ispirata dalla massima qualità, ri-
spettando la corretta trasmissione dei contenuti artistici tra chi produce e coloro che ne fruiscono. 

Da molti anni, come esercente di Cinema, il dott. Furlan, è promotore e fautore 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie a difesa dell’unicità della sala cinematografica. 

Questo, ci teniamo a puntualizzarlo, è uno dei principali obiettivi ai quali mira l'impegno della no-
stra Associazione A.T.I.C., sensibilizzando ed informando, sia gli addetti ai lavori che il pubblico 
interessato ed attento, sull'importanza dell'aspetto tecnico nel valore dell'opera cinema-
tografica.  

Per questo motivo e considerando, oltretutto, l'attuale contingenza economica del settore, l’ope-
rato di persone come Furlan assume un contorno ancora più marcato ed ammirevole. 

In tre delle sale del multiplex urbano di prossima apertura nel Centro Culturale Candiani di 
Mestre è stato installato il nuovo sistema audio Dolby Atmos®. 

 

 

Una suggestiva immagine della Hall 

 

<La coincidenza della costruzione del nuovo multiplex urbano IMG Cinemas a Mestre con 
l’avvio della commercializzazione di Atmos mi ha convinto a tentare questa nuova sfida.  

Atmos arriva in un momento in cui le sale stanno rapidamente perdendo di appeal verso il 
grande pubblico.  
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Il progressivo avvicinamento qualitativo delle tecnologie domestiche a quella della sala hanno re-
so quasi irrilevante l’interesse dello spettatore “solo” per le performance audio del cinema.  

Non dimentichiamo che il sonoro digitale risale ormai alla metà degli anni novanta e da allora 
(sono trascorsi quasi vent’anni) non è stata offerta al pubblico alcuna nuova esperienza rivoluzio-
naria quanto oggi lo può essere quella di Dolby Atmos®. 

La fase di progettazione di ogni singolo impianto per le tre sale, equipaggiate con Atmos è stata 
complessa, ma ci siamo riusciti.  

 
 

Box Office 

 

Lo studio tecnico di Londra, che si è occupato di definire l’architettura dell’impianto per conto di 
Cinemeccanica, nostro fornitore di proiettori e impianti audio JBL, aveva delle riserve sulle 
dimensioni delle due sale più piccole per il calcolo del numero minimo di casse surround  a parete 
e soffitto, ma alla fine siamo riusciti a rispettare tutti gli standard richiesti e questa è stata una 
grande esperienza, che ritengo vincente.   
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Interno della Sala 2 

 

Nelle tre sale:     

 sala 3, posti 324, schermo formato cinemascope, base m. 16.00, casse surround 48  ;  
 sala 4, posti 200, schermo formato cinemascope, base m. 14,00, casse surround 44   e  
 sala 6, posti 150, schermo formato cinemascope, base m. 13,00, casse surround 42 . 

La necessità di equalizzare perfettamente il suono per dare una percezione di totale 
continuità e spazialità sonora ha imposto l’utilizzo, specialmente per le casse a soffitto, 
di staffe con torsione orizzontale/verticale e sinistra/destra.  

Ogni cassa ha avuto bisogno di piccole correzioni di angolatura fino a raggiungere, grazie alla 
“bolla” elettronica, il perfetto allineamento generale.  

L’installazione è ormai terminata in previsione dell’apertura della multisala il prossimo 12 dicem-
bre 2013.> 

Tutto questo testimonia l’estrema cura riposta nel setup dell'impianto Dolby Atmos®, curando 
in maniera particolare l'equalizzazione, alla base di quella coerenza acustica che rende vero-
simili e naturali gli elementi sonori dinamici, indicizzati come “objects” e pilotati vettorial-
mente dai “metadati” nello spazio sonoro disponibile. 

Questa è la caratteristica innovativa dell' Atmos®, che garantisce al pubblico un ap-
proccio, sul piano della percezione sonora, molto vicino alla realtà. 
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Interno della Sala 2 

 

Le tecnologie, che Gianantonio Furlan ha adottato nelle sale del multiplex urbano IMG Ci-
nemas sono fondamentali per sostenere la specificità della sala cinematografica, trasmettere cor-
rettamente significati ed emozioni ed aumentare il divario tecnologico tra ambito consumer e pro-
fessionale.  

<I primi test verranno effettuati nei prossimi giorni; non sono in grado ancora di confermarle lo 
straordinario esito che ho avuto modo di sperimentare al Cinexpo di Barcellona lo scorso giugno 
durante una dimostrazione ufficiale di Dolby ®,  ma non ho dubbi in proposito. 

Siamo molto orgogliosi di essere il primo cinema in Italia a offrire al pubblico quello che sarà 
sicuramente per i prossimi anni il nuovo modo di “vivere” il film. 

Ad oggi c’è una pipeline per il 2014 di circa 20 blockbuster disponibili (sul mercato interna-
zionale) in formato Dolby Atmos®. 

Inaugureremo IMG Cinemas con il meglio della tecnologia oggi esistente:  “Lo Hobbit, la de-
solazione di Smaug” verrà infatti presentato in Dolby Atmos®, Real 3 D a 48 HFR (High Fra-
me Rate); aggiungo i nuovi schermi Strong White Screen superbianchi e la proiezione, anche 
questa per la prima volta in Italia, con il nuovo proiettore laser Cinemeccanica: Cinecloud 
Lux. 

Il 19 dicembre 2013 sempre in Dolby Atmos® e 3D uscirà il nuovo film di animazione della 
Pixar: “Frozen”.  
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Tutta la nostra campagna marketing ( www.imgcinemas.it ) è appunto basata sulle novità 
tecnologiche.  

Siamo impazienti di vedere la risposta del pubblico…> 
 

 Il nome Furlan è sempre stato, nello specifico dell'esercizio cinematografico, un riferimento 
per l'attenzione sempre prestata nell'offrire e garantire la massima qualità di presen-
tazione al pubblico. 

In moltissimi sono d’accordo che sia una necessità quella di rivalutare la sala cinema-
tografica come “unico luogo” deputato ad una corretta fruizione dell'opera cinemato-
grafica.  

Il termine “fruizione” sembra abusato, ma indica in maniera definita un rapporto più 
stretto ed empatico con il film. 

Il termine “consumo”, al contrario, è maggiormente adatto all'atteggiamento che la te-
levisione sta adottando nei confronti del Cinema ed alla maniera distratta con la quale 
si propone in ambito consumer, malgrado le ottime tecnologie oggi a disposizione. 

Grazie all’intraprendenza di Gianantonio Furlan e, certamente dalle sue parole, passione 
per il Cinema, anche il pubblico potrà emozionarsi e farsi coinvolgere totalmente, grazie ad una 
simbiosi tra immagini e suoni ai massimi livelli. 

Si crea, in questo modo, quel salto qualitativo tra tecnologia tradizionale “channel based” ed 
innovativa “object based”, che si intuisce vincente. 

 

Anche per riportare pubblico al Cinema… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolby A, Dolby B, Dolby C, Dolby SR, HXPro, Dolby Stereo, Dolby Digital e Dolby Atmos sono marchi registrati di 
proprietà della Dolby Laboratories. 


