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Queste note sono indirizzate principalmente ai professionisti ed alle aziende che si 

trovano a progettare, installare o collaudare un sistema audio EVAC e desiderano 

approfondire aspetti legati all’analisi acustica di un sistema di diffusione sonora. 

Nei precedenti articoli presenti sul mio sito (www.audio61.eu) mancano delle note 

relative alla definizione ed alle modalità di misura della famigerata intelligibilità del 

parlato, cosa a cui cerco qui di porre rimedio.  

Evitando di fare la storia dei vari metodi empirici di misura dell’intelligibilità del parlato, 

introduco quella che oggi è l’unità di misura consolidata: l’indice STI. 

L’indice di trasmissione del parlato STI (Speech Transmission Index) è stato definito fin 

dal 1971 come uno strumento per la definizione oggettiva dell’intelligibilità del parlato 

in ambienti per i quali tale tipo di fruizione è di particolare interesse (teatri, sale per 

conferenze, chiese…). 

L’indice STI ha lo scopo di quantificare in modo oggettivo l’intelligibilità del parlato in 

una specifica posizione di un ambiente, ed è importante per valutare gli effetti di 

modifiche introdotte dall’eventuale sistema di diffusione sonora e dall’ambiente stesso 

(riflessioni del suono, rumore di fondo ecc.). 

Il concetto di misura diretta è il seguente: viene creato (poi vedremo come) un segnale 

normalizzato che ha caratteristiche simili a quelle di un “parlato”. Questo segnale può 

essere emesso attraverso il sistema audio installato, viene diffuso dall’ambiente e 

catturato da uno strumento di misura costituito essenzialmente da un microfono di 

misura e da un analizzatore che confronta il segnale misurato con quello originale. 

La codifica di un segnale audio sta proprio alla base del metodo di misura, ed il concetto 

alla base della codifica è la modulazione di una portante. 

Nel metodo STI la portante è rappresentata da un segnale (si tratta si un segnale 

stazionario gaussiano, ma sorvoliamo su questa definizione) suddiviso in sette bande di 

ottava di ampiezza pari a ½ banda di ottava nella gamma 125 Hz – 8 kHz, mentre 

ciascuna banda viene modulata in ampiezza con una frequenza variabile da 0,63 a 12,5 

Hz, con un passo di 1/3 di ottava (in tutto 14 frequenze di modulazione). 
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Dunque si tratta di un segnale complesso costituito da un insieme di 98 combinazioni 

(14 frequenze di modulazione x 7 bande di frequenza). 

Ciò che viene confrontato dall’analizzatore non è semplicemente la forma d’onda del 

segnale ricevuto, ma il grado di modulazione e il livello di ciascuna combinazione con i 

gli stessi parametri all’origine dell’emissione. 

Una volta codificato il segnale, uno dei principali limiti (oggi lo è meno) è il tempo 

necessario per eseguire una misura: infatti, ipotizzando con i primi analizzatori di 

misurare ogni possibile combinazione per almeno 10 secondi si ottiene un totale di 

tempo di misura di 980 secondi (oltre 16 minuti) per ciascuna postazione. Se portiamo 

questi dati a situazioni in cui sono previsti oltre 100 punti di misura (es. centro 

commerciale o ufficio su più piani), vediamo che la situazione sarebbe stata 

difficilmente gestibile. 

Allo scopo di semplificare la misura dello STI fu ideato nel 1979 il metodo RASTI (Rapid 

Speech Transmission Index), che si concretizza nella misura dei parametri di 

modulazione in sole due bande di frequenza (500 Hz e 2 kHz). 
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La rapidità della misura e la disponibilità di strumenti (benché costosissimi) atti a 

misurare il parametro RASTI fecero sì che tale parametro avesse successo nel settore 

dell’acustica architettonica. 

 
Tx e Rx RASTI meter B&K 

 

Successivamente l’IEC ha avviato le procedure di revisione della norma IEC 60268-16, 

che contiene appunto la metodologia per il calcolo dell’indice STI, sulla base delle 

attività di ricerca condotte principalmente presso l’Istituto olandese TNO da Tamno 

Houtgast e Herman Steeneken. 
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Nei metodi sopra descritti il sistema di trasmissione nel suo complesso era considerato 

non lineare, ma se si assume che il sistema di trasmissione sia lineare (cioè una 

combinazione di segnali in ingresso produce un segnale di uscita pari alla combinazione, 

con gli stessi coefficienti, delle uscite relative ai singoli segnali di ingresso), il segnale di 

eccitazione può contenere simultaneamente tutte le frequenze di modulazione e le 

diverse componenti (che poi possono essere separate in fase di analisi utilizzando filtri o 

l’analisi di Fourier) il tempo di misura può essere notevolmente ridotto; inoltre l’ipotesi 

di linearità implica che è possibile ricavare l’indice STI a partire dalla risposta all’impulso 

dell’ambiente. 

 

Misura indiretta, analisi della risposta all’impulso. 

La risposta all’impulso contiene informazioni sul comportamento di tutto il canale di 

trasmissione.  Se l’impulso è sotto forma di un file audio che viene riprodotto dal 

sistema di diffusione sonora e misurato da un microfono in una certa posizione 

dell’ambiente, ciò che si misura/riceve è la risposta all’impulso della catena: 

riproduttore audio – unità di preamplificazione/gestione dei segnali – amplificatore – 

cavi – altoparlanti – ambiente - microfono di misura. 

Di tutte queste componenti, quelle che normalmente consideriamo più importanti nella 

nostra attività, perché sono quelle che influiscono in modo assolutamente prevalente 

sulla perdita di intelligibilità, sono gli altoparlanti e l’ambiente. 

Quindi, se l’ambiente si comporta in modo lineare (cioè risponde con le stesse modalità 

a sollecitazioni diverse), possiamo simulare come input il segnale normalizzato STI 

costituito dalle 98 modulazioni e filtrarlo (*) attraverso la risposta all’impulso del 

sistema: otterremo in uscita il segnale modificato nel quale ogni modulazione avrà 

subito diverse attenuazioni. La risultante di queste modifiche ci dà proprio l’indice STI 

dell’intera catena di cui sopra. La figura seguente mostra che per realizzare questi 

calcoli vengono utilizzati dei software specifici (ARTA, Dirac, ecc…). 
(*) 

la parola “filtraggio” parlando di una risposta all’impulso può sembrare inopportuna. In realtà il termine 

esatto è “convoluzione”, ma Fourier ci ha spiegato l’equivalenza tra filtraggio (nel dominio della frequenza) e 

convoluzione (nel dominio del tempo) 
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L’evoluzione dello STI: il metodo STIPA diretto 

Quando capita di dover valutare l’intelligibilità del parlato in ambienti riverberanti o 

rumorosi (stazioni, aeroporti, ambienti industriali, chiese...), oppure in ambienti nei 

quali il sistema di diffusione sonora è di scarsa qualità, se si desidera eseguire una 

misura diretta, il RASTI non è più adatto. 

In tali casi è conveniente utilizzare una nuova variante del metodo, denominata “STIPA” 

(Speech Transmission Index Public Address).  

Si tratta di un metodo che si basa sull’utilizzo di tutte e sette le bande di frequenza 

insite nella definizione dello STI (da 125 Hz a 8 kHz), ma vengono misurati solo 14 indici 

di modulazione (invece di 98), secondo lo schema di combinazioni indicato nella 

seguente figura. 

 
 

Facciamo mente locale sull’evoluzione dei microprocessori in termini di dimensioni e 

potenza di calcolo: il processore di un telefono cellulare, anche di livello economico, ha 

una potenza di calcolo ben superiore a quella di un PC da ufficio degli anni ’90, per non 

parlare ovviamente delle dimensioni… 

Quindi: linearità delle misure, metodo semplificato STIPA, potenza di calcolo e 

dimensioni ridotte dei dispositivi fanno sì che ormai da qualche anno è possibile 

eseguire con strumentazione portatile e relativamente economica (rispetto al RASTI-

meter B&K) la misura dell’indice STI con il metodo STIPA. 

Gli strumenti sono in pratica dei fonometri digitali: si fa emettere attraverso il sistema 

di diffusione sonora il segnale normalizzato STIPA e sul display dello strumento dopo 
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circa 18 secondi appare il valore di intelligibilità misurato, magari insieme ad altri 

parametri di contorno. La misura è salvata nella memoria dello strumento e 

successivamente analizzata nel dettaglio. 

 

 
 

Recentissimamente alcuni strumenti hanno affinato anche la misura dell’indice STI 

(tutte e 98 le modulazioni) con un tempo di misura di 65 secondi per punto. 

 

 


