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Alcune nostre realizzazioni 



Case history 

Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano (Roma) 

Documento riservato 2 

Estate 2013: Tecnologia i-Vox e centrale audio digitale totalmente gestibile in remoto via iPad.  
Grazie alla flessibilità del nuovo sistema audio Orion/gt il risultato estetico ed acustico è eccellente  
in ogni condizione di utilizzo della Basilica Papale. 



Case history 

Basilica di San Giovanni in Laterano (Roma) 

Documento riservato 3 

	  	  	  	  	  

Tutti i microfoni Orion/gt, ideali per la ripresa vocale, incorporano uno speciale circuito elettronico “Kompander” 
sviluppato dai nostri progettisti, che provvede ad un’efficace compensazione automatica dei volumi del parlato 
(dipendenti dalle diverse voci e dalle differenti distanze dei celebranti dal microfono). Quando il volume captato  
è basso, il circuito in automatico aumenta l’amplificazione del segnale, quando è alto la riduce. 

Impatto estetico prima Impatto estetico dopo 



Case history 

Basilica di San Giovanni in Laterano (Roma) 

Documento riservato 4 

Lettera ricevuta da  
Card. Agostino Vallini, Arciprete 



Case history 

Santuario della Madonna delle Lacrime (Siracusa) 

Documento riservato 5 

Estate 2014: il nuovo sistema audio Orion/gt con tecnologia i-Vox consente un ascolto naturale ed intellegibile in 
uno degli luoghi di culto acusticamente più difficili del mondo.  
I diffusori i-Vox ad array verticale semilogaritmico con altoparlanti al neodimio sono il frutto di un impegnativo 
progetto che ha richiesto ingenti investimenti in risorse umane e capitali da parte di Orion/Gt; consentono di 
ottenere eccellenti prestazioni in termini di risultato audio ed estetico in qualsiasi Chiesa, anche ove la struttura 
presenti particolari problemi di risposta acustica.  



Case history 

Santuario della Madonna delle Lacrime (Siracusa) 

Documento riservato 6 

Lettera ricevuta da  
Mons. Luca Saraceno, Rettore 



Case history 

Santuario della Beata Vergine del Rosario (Pompei)  

Documento riservato 7 

Primavera 2014: sistema audio digitale touch screen e tecnologia i-Vox. 
Insieme alla sovrintendenza alle belle arti è stato scelta la colorazione dei diffusori  
e del cablaggio, ora praticamente invisibile. 



Case history 

Santuario della Beata Vergine del Rosario (Pompei)  

Documento riservato 8 

Lettera ricevuta da  
Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato  



Case history 

Basilica di Santa Maria sopra Minerva (Roma) 

Documento riservato 9 

Cablare in altezza lungo le volte affrescate ha richiesto grande dedizione dello staff 
tecnico Orion/gt che non solo ha ripulito i vari strati dei precedenti cablaggi,  
ma è riuscito a realizzarne uno nuovo pressoché invisibile. 



Case history 

Basilica di Santa Maria sopra Minerva (Roma) 

Documento riservato 10 

Lettera ricevuta da  
Mons. Gian Matteo Serra, Rettore 



Case history 

Convento Santa Maria delle Grazie (S. Giovanni Rotondo) 

Documento riservato 11 

Un sistema audio complesso che connette S. Maria delle Grazie agli altri luoghi di culto di San Giovanni 
Rotondo (tra cui il nuovo Santuario progettato da Renzo Piano) e grazie a sofisticate matrici digitali garantisce 
un perfetto risultato nelle diverse configurazione di utilizzo degli ambienti durante le funzioni religiose 



Case history 

Cattedrale Frascati e Basilica Santi Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) 

Documento riservato 12 

S.E.R Mons. Raffaello Martinelli ha apprezzato il risultato ottenuto da Orion/gt realizzando l’impianto 
audio nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma e successivamente in qualità  
di vescovo di Frascati, non solo per i lavori realizzati all’interno e all’esterno della Cattedrale  
di San Pietro, ma anche per il servizio di amplificazione svolto in occasione del grande evento  
della visita pastorale di Sua Santità Papa Benedetto XVI nel luglio 2012.  



Case history 

Cattedrale Frascati e Basilica Santi Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) 

Documento riservato 13 

Lettera ricevuta da  
Mons. Raffaello Martinelli, Vescovo di Frascati 



Case history 

Chiesa della Santissima Trinità al monte Pincio (Roma) 

Documento riservato 14 

Il nuovo sistema audio Orion/gt garantisce perfetta intellegibilità della voce e minimo impatto estetico 
alla Chiesa che sovrasta la pregevole e famosissima piazza di Spagna a Roma. La centrale  
New Vega svolge tutte le funzioni di un impianto audio professionale in un solo apparecchio. 



Case history 

Fraterna Domus (Sacrofano, Roma) 

Documento riservato 15 

Impianto audio nella Chiesa e sistema multimediale nel grande Auditorium di nuova costruzione: 
fari motorizzati, videoproiezione professionale e ripresa video con regia digitale in HD,  
cabine di traduzione e sistema audio per voce e musica. 



Case history 

Basilica di Santa Teresa d’Avila (Roma) 

Documento riservato 16 

Sistema audio realizzato nel Marzo 2015 con i nuovissimi diffusori athena iVox. Athena iVox, array 
verticale semilogaritmico con altoparlanti al neodimio, è il più sottile diffusore in legno con lenti 
acustiche al mondo; 6 cm di larghezza e 5 di profondità. Diverse altezze garantiscono un eccellente 
risultato audio e un pregevole impatto estetico specie nei luoghi di culto antichi. 



Case history 

Certosa di Pavia (Pavia) 

Documento riservato 17 

Un luogo incantato, un cliente storico da ormai diversi decenni, come tantissimi altri nel nord Italia 
che grazie all’assistenza precisa ed efficace hanno risolto il problema dell’audio nelle loro Chiese. 



Case history 

Arka Pana - Nuova Huta (Cracovia, Polonia) 

Documento riservato 18 

Impianto audio e sistema “visore per i canti”. Simbolo della lotta contro il regime comunista  
degli anni 60 questa Chiesa di Cracovia ha una grande storia. 
I credenti di Nowa Huta combatterono strenuamente per anni perché si potesse costruire e Karol Wojtyla, 
allora arcivescovo di Cracovia, diede loro un grande appoggio. 



Case history 

Matki Bozej Rozancowej (Rzeszow, Polonia) 

Documento riservato 19 

Il “Visore per i canti” è apprezzato per la versatilità e semplicità di utilizzo e stimola la partecipazione 
alla liturgia con il canto. Un controller con monitor integrato permette all’organista o a chi intona  
i canti di inviare a tempo le parole al visore o ad un comune televisore lcd.  
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