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PROGETTO GAIA
Premetto che il progetto è iniziato circa una decina di annifa ma per i soliti impegnifamiliari, e non
solo, è rimasto a dormire in quei "cassetti dell'anima" di ogni uomo chiamati sogni, 'cassetti" di cui,
a furia di non guardarci più dentro, dimentichiamo l'esistenza! Io invece il mio, in modo testardo, ho

continuato ad aprirlo ed aggiornarlo, e alla fine...

Vi volevo parlare di MOL costante e

di configurazione D'Appolito con

filtri Linkwitz-Riley. Cosa c'entra?

Eppure... Ma procediamo con calma.

Questo progetto è nato con il desiderio di

creare un sistema emozionale ma nello

stesso tempo dolce e rifinito, un sistema

che potesse estendere la risposta in fre

quenza sino ai limiti dell'udibile (20 Hz)

con pressioni reali, ma nello stesso tempo

restituisse una scena sonora credibile e de
finita, in altre parole un sistema a MOL

costante da 20 a 20.000 Hz senza sacrifica

re nulla in termini di dettaglio musicale.

Nel mio immaginario questo diffusore do

veva emulare il più possibile una sorgente

puntiforme e doveva avere altoparlanti

capaci di produrre pressioni elevate con

basse distorsioni, pertanto la scelta di una

configurazione alla D'Appolito era la più

indicata, realizzando l'allineamento verti

cale e simmetrico dei trasduttori per tutta

la gamma di riproduzione e, contempora

neamente, il raddoppio delle superfici ra

dianti (ad eccezione del tw). Effettuando

poi qualche simulazione in configurazione

D'Appolito con il sistema AFW, mi sono

reso conto che il diagramma polare di

emissione verticale era sì sufficientemente

ampio alla frequenza di taglio, ma a fre

quenze inferiori mutava notevolmente ed

in continuazione al variare della frequen

za. Ciò non mi soddisfaceva molto, così,

dopo innumerevoli nottate di simulazioni

provando valori di "alia" (cioè il rapporto

tra l'interasse degli altoparlanti e la lun

ghezza d'onda) sempre più piccoli rispet

to a 1.5, come indicava il canonico D'Ap

polito, ho trovato che per alfa = 0.5 l'emis

sione polare era divenuta sufficientemente

costante a tutte le frequenze con quasi tut

ti i tipi di filtri provati e con un non tra

scurabile controllo dell'emissione verticale

per angoli superiori a 60°, diminuendo

quindi l'entità delle principali riflessioni

del pavimento e del soffitto. In più, il si

stema accettava anche filtri di ordine pari,

anzi, sembravano i suoi prediletti... A pen

sarci bene, questa configurazione è com

pletamente diversa... E se fosse nata una

nuova configurazione "alla Miranda"!?!

Scherzavo!

A questo punto, venuto il momento di

scegliere gli altoparlanti, volevo affidare la

gamma media ad un altoparlante a cupola

e non a cono, più panoramico, con minori

distorsioni e senza le inevitabili colorazio

ni causate dalla cassa. La scelta è caduta

sul Dynaudio D76, che è diventato un

componente raro e molto costoso, ma le

caratteristiche di risposta (300 Hz in linea)

e soprattutto le distorsioni molto contenu

te e la notevole dinamica l'hanno reso in

sostituibile. Nonostante i mid fossero tutto

sommato compatti, è stato arduo trovare

un tweeter idoneo perché, avendo posto

un "alfa" pari a 0.5, la frequenza di taglio

doveva essere bassissima e le dimensioni

esterne le minime possibili. Infatti, posto il

taglio per esempio a 2000 Hz, la relativa

lunghezza d'onda vale L = 344/2000 =

0.172 m, e l'interasse = L*alfa = L*0.5=

0.086 m: è come dire che l'interasse tra i

mid dovesse essere inferiore al diametro

di un singolo mid, e naturalmente tra que

sti è compreso anche il tweeter!!! Con mol

ta, ma molta pazienza e sospendendo più

volte nel tempo la realizzazione del pro

getto, come già detto in precedenza, alla

fine due LS29 NEO della Technology, con

il loro ingombro ridottissimo di soli 41

mm e la bassissima FS di soli 700 Hz, han

no reso possibile il completamento del

mio diffusore. Infatti, ponendo il taglio a

Foto 1: Prototipo del sub con il quale ho

sperimentato diversi volumi ed ascoltato per la

prima volta i 20 hz con pressioni "fisiche".

1200 Hz (!!), con la lunghezza d'onda di

0.287 m e "alfa" di 144 mm, è stato possi

bile incastonare il minitw fresando (a ma-

no!) le flange dei quattro mid. Un'alterna

tiva poteva essere il 9300 Scan-Speak, for

se migliore come dinamica, ma per il suo

magnete convenzionale la frequenza di ta

glio sarebbe dovuta scendere così in basso

da parlare con Lucifero in persona! A que

sto punto cercavo un medio-basso non

troppo grande, veloce, con una buona

escursione e senza troppe pretese in gam

ma media, da inserire in piccoli volumi
per avere una timbrica asciutta. Il Ciare

HW202 mi è sembrato un ottimo candida

to con una buona tenuta in potenza, mec

canicamente robusto (±5 mm lineari), con

una FS di 32.5 Hz, QT pari a 0.5, VAS di

88 litri medi e soprattutto con un ottimo

rapporto prezzo/prestazioni. I due esem

plari caricati in sospensione pneumatica,

con due volumi separati di circa 14 litri

ciascuno e ben riempiti di assorbente, pro

mettevano una dinamica lineare da 90 Hz

in su, con un QT cassa pari a 0.87. Con i

woofer "ci sono stato dentro" senza fresa

re le flange dei mid; infarti, ho posto la fre

quenza di taglio a 330 Hz, la lunghezza

d'onda L = 344/330 = 1.042 m e "alfa" =

L*0.5 = 0.52 m, congruente quindi con l'in

terasse pari a 0,516 m.

Per quanto riguarda le prime ottave, ave

vo in mente un bel carico tipo doppio re

flex senza troppi limiti di spazio (per for

tuna) e ciò richiedeva un altoparlante di

grande diametro e di grande escursione,

con una frequenza di risonanza bassa. La

scelta è caduta sull'L18P200N della RCF,

che con i suoi 18 pollici circa 23 Hz di riso

nanza e ben ±9 mm di escursione lineare

allora rappresentava un record (non erano

ancora sbarcati certi "marziani" targati

JBL del calibro W15GTÌ). Ne ho configura

ti due in push-pull per ogni cassa, e dopo

aver eseguito qualche misura con un pro

totipo (vedi foto 1) li ho caricati in un vo

lume di 350 litri con risonanza a 21 Hz e la

seconda camera di 60 litri accordata a 40

Hz, in modo da avere una risposta com

plementare, opportunamente filtrata, con

la risposta dei medio-bassi. I condotti di

accordo sono stati realizzati a clessidra

grazie ai programmi del carissimo Gian

Piero Matarazzo, con l'unica eccezione di

avere tre lati inclinati, tanto per complicar

si un po' la vita. I condotti sono stati sur-
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IL DAPPOLITO SEGRETO

Da sempre si è cercato di ridurre l'interasse di due altoparlanti da

filtrare, come ha fatto la ESB negli anni d'oro utilizzando un ma

gnete comune per mid e tw, o meglio, con i coassiali KEF o Gare,

costruiti con lo scopo di ricreare una sorgente puntiforme, ideale

chimera indispensabile a queir"ologramma acustico" che è la ri
produzione stereofonica. Infatti, se con AFW proviamo a traccia
re i diagrammi polari di un qualsiasi diffusore con i trasduttori

centrati sul pannello frontale scopriamo che, mentre il polare

orizzontale è quasi sempre regolare e simile ad una semisfera

(quindi verso ogni punto del piano orizzontale del diffusore vie

ne emessa la stessa energia acustica), il diagramma polare vertica

le, all'aumentare della distanza delle sorgenti ed a secondo del fil
tro utilizzato, assume forme sempre più asimmetriche ed ellitti-

che, alterando la coerenza delle emissioni fuori asse (quindi del

campo riverberato ambientale), caratterizzando un appiattimento

della scena sonora e contribuendo alla mancanza di respiro ed

ariosità, elementi che, nell'ascolto, creano quel distacco dall'even

to, con una certa sensazione di falso e non coinvolgente. Anche

nella configurazione D'Appolito si è cercato di ricreare una sor

gente puntiforme raddoppiando verticalmente le sorgenti della

via inferiore, modellando così il lobo di dispersione verticale in

modo simmetrico rispetto all'asse orizzontale del diffusore. Para

metri fondamentali del sistema canonico sono: "alfa" = I/L (cioè

il rapporto tra l'interasse dei trasduttori gemellati e la lunghezza

d'onda della frequenza di taglio) pari a 1,5, e un filtro di ordine

dispari (3°) Butterworth con fase relativa in "quadratura", cioè a

90 gradi. Nella Figura 1 si vede la risposta polare verticale di si

stema D'Appolito con altoparlanti ideali alla frequenza di taglio,

in questo caso 1200 Hz, e si apprezza la somiglianzà ad una semi

sfera con variazioni +0/-3 dB. Fin qui, tutto OK. Ma cosa accade a

frequenze diverse? Se facciamo un'analisi dell'intero insieme del

le frequenze interessate a queste attenuazioni possiamo vedere il
grafico di Figura 2, in cui sono presenti una quaterna di curve di

risposta rispettivamente a 0°, 15°, 30° e 45° dello stesso sistema,

che manifesta l'ampia gamma di frequenze coinvolte. E allora?

Cosa accadrebbe se provassimo a diminuire l'interasse dei tra

sduttori gemellati e quindi il valore di "alfa"? Sapendo che la lun

ghezza d'onda a 1200 Hz vale 0.2867 m (Velocità del suono/Fre

quenza = 344/1200), poniamo l'interasse uguale proprio alla lun

ghezza d'onda, quindi "Alfa" = 1, ed osserviamo in Figura 3 le

stesse curve come tendono a regolarizzarsi, dimezzando le atte

nuazioni per la curva a 45° a poco più di 13 dB. Restringendo ul

teriormente l'interasse dei trasduttori a 0,1434 m e raggiungendo

il valore di "alia" uguale a 0,5, la quaterna di curve in Figura 4 si

normalizza su valori accettabili con un -4 dB nella curva più an

golata, assicurando così un angolo solido minimo di 90° di emis

sione a tutte le frequenze! Ovviamente il fenomeno è proporzio

nale, cioè più diminuiamo il valore di "alfa" più le attenuazioni

tendono a diminuire, per cui se con altoparlanti diversi si è

nell'impossibilità di raggiungere il valore di 0,5, vale la pena di

fare un bilancio tra le dimensioni minime fisiche degli altoparlan

ti e le attenuazioni considerate accettabili per il progetto, ponen

do anche "alfa" 0,55 o 0,60. C'è da dire che per angoli superiori a

45°/60° il sistema canonico tende a recuperare panoramicità, co

me visibile in Figura 1, ma la maggior parte degli altoparlanti a

cono usati di frequente in questa configurazione in gamma media

non raggiungono di certo dispersioni elevate, realizzando quindi

una dispersione molto sbilanciata in assoluto e privilegiando

l'emissione lungo l'asse. Nel sistema Gaia, viceversa, vengono

usati altoparlanti a cupola estremamente panoramici a tutte le

frequenze, pertanto il calo dolce oltre i 45°/60° intrinseco al siste

ma "Alfa" = 0,5 è cosa quanto mai utile, controllando le emissio

ni/riflessioni dovute al pavimento e al soffitto. In prova, microfo

no alla mano a circa 1,5 m, muovendosi davanti alla cassa non si

notavano flessioni nella semisfera di risposta, mentre durante

l'ascolto ci si può sedere a diverse altezze senza troppi vincoli o

addirittura in piedi senza notare differenze apprezzabili. Comun

que, la riprova che l'"ologramma acustico" è correttamente ripro

dotto sono soprattutto l'ariosità ed il coinvolgimento emotivo, la

sensazione che ciò che ascolti sa di vero al punto di spegnere la

parte razionale, critica ed indagatrice del cervello e liberare final

mente la parte emotiva, il lobo destro, quello che ascolta le emo

zioni della musica e da essa si lascia rapire. C.M.

Figurai: II

diagramma polare

verticale di un

canonico sistema

D'Appolito realizzato

con altoparlanti ideali

alla frequenza

d'incrocio scomposto

nelle singole emissioni;

in Viola il Tw, in Blu i

Mid. ed in Rosso la

risultante.

Figura 2: Distribuzione

spettrale dellefrequenze

interessate

all'attenuazione, per

diverse angolazioni in

un sistema D'Appolito.

La curva in Nero è in

asse, la Blu a 15°, la

Viola a 30° ed infine la

Rossa a 45°, sono

messe a confronto con

le emissioni di un

sistema con Alfa=0,5

(linee tratteggiate). E'

interessante notare che

anche lafrequenza del

minimo di emissione

varia con l'angolo di

risposta, rendendo più

instabile la dispersione.

Figura 3: Stesso

discorso della figura 2,

ma il caso in esame

stavolta è un sistema

con Alfa=l.

Figura 4: La quaterna

di curve espressa dal

sistema Alfa= 0,5. La

frequenza di

attenuazione massima

è molto stabile mentre

il calo dopo i 4000 hz

per le angolazioni

maggiori, è imposto

dal software di

simulazione.
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Da quando, verso la fine degli anni Settanta,

iniziai a cimentarmi con l'autocostruzione,

una delle prime cose che imparai è che non

tutte le frequenze basse venivano riprodotte

dalle casse, ma c'era sempre un limite sotto il

quale il diffusore perdeva inesorabilmente

energia: indipendentemente dal woofer in

uso, c'era una porzione di frequenze che non

riuscivo a riprodurre a meno di non lavorare

con volumi improponibili. Quello che in se

guito compresi è che, per ragioni di "Fisica",

man mano che scendiamo in frequenza il vo

lume di caricamento necessario sale in ma

niera vertiginosa, particolarmente dai 30 Hz

in giù. Questo è il motivo per cui tutti i co

struttori di sub, se non vogliono produrre ar

redi per interni (leggi armadi), sono costretti

a limitare la risposta in basso contenendo le

sue dimensioni a qualcosa di simile ad uno

sgabello cubico, per il quale l'acquirente già

deve lottare strenuamente per conquistare

l'"occupazione" dello spazio familiare. Alcu

ni sistemi per estendere la risposta in basso

sino alla soglia dei 20 Hz ricorrono alla corre

zione elettronica, cioè enfatizzano la risposta

elettrica del sub dove il sistema acusticamen

te inizia a calare, riallineando così la risposta

complessiva. Questo sistema, anche se può

andar bene per pressioni "condominiali",

mostra i suoi limiti quando si richiedono

pressioni reali. Infatti, quello che crea ineso

rabilmente il limite esprimibile di un sub in

termini di pressione lo stabilisce il limite di

escursione del woofer. In un sistema reflex,

ad esempio, la minima escursione a parità di

pressione è data dalla frequenza di accordo

del condotto, ma scendendo ancora in fre

quenza l'escursione necessaria aumenta velo

cemente, superando immediatamente il valo

re lineare massimo e producendo elevate di

storsioni.

La maggior parte dei sub riproduce abba

stanza bene frequenze fino a 30-35 Hz, con

smorzamenti elevati e pressioni intorno a

100-105 dB, pochi raggiungono i 110 dB, e

quelli che possono raggiungere i 115 dB si

contano sulle dita di una sola mano. Non po

nendosi troppi limiti per il volume, il proget

to prevedeva il raggiungimento dei fatidici
20 Hz senza ricorrere a "Correzioni elettroni

che": ciò era già di per sé molto ambizioso,

ma quello che lo rendeva particolare era il

fatto che doveva esprimere pressioni "reali"

raggiungendo i 120 dB indistorti strumentali!

Convinto anche dai più cari amici che qual

che trauma da piccolo stava venendo a galla

manifestando i suoi disturbi, ho raccolto la

sfida ed ho intrapreso quest'avventura con

quel pizzico di pazzia che a volte paga.

Tra tutti i caricamenti possibili, quello che

promette sulla carta la massima pressione

e/o la minima escursione del cono è quella

del doppio reflex, avendo due minimi di

escursione in corrispondenza delle due fre

quenze di accordo dei condotti, permettendo

quindi, nel range intermedio, una notevole

pressione con un piccolo spostamento del

woofer. Come trasduttore ho scelto il 18P200

della emiliana RCF e, forzando un po' quelli

che sono i parametri canonici del doppio re

flex, con AFW ho ipotizzato di coprire la pri

ma ottava, fissando in un primo momento la

frequenza di accordo a 19 Hz, ma il volume

IL SUB

necessario per emettere al di sopra dei 90-92

dB/W era improponibile. Infatti, nello scen

dere in basso l'emissione si attenua sempre

più, sacrificando sull'altare dell'estensione

quei magnifici 97 dB/W che prometteva il

woofer. Per contenere l'enorme volume

d'aria necessario pensai di utilizzare due

woofer per ogni sub in configurazione push-

pull, permettendo di dimezzare i volumi e

nel contempo di ipotizzare un Xmax maggio

rato di un +40%. Nonostante tutto ero ancora

su volumi da armadio a due ante! Una solu

zione era quella di aggiungere delle masse ai

woofer per permettere alla Fs di scendere di

quel tanto da ridurre ancora un po' il volume

necessario, ma a metà strada ho dovuto desi

stere. Infatti 1' eccessiva riduzione del volu

me, data la frequenza di accordo così bassa,

rendeva fantascientifica la già critica proget

tazione del condotto, perciò la soluzione an

dava trovata per tentativi, mediando tra la

necessità di una sensibilità da allineare al sa

tellite e la fattibilità del condotto utilizzando

il programma del condotto a clessidra di

GPM.

Già, il condotto a clessidra di G.P. Matarazzo.

Devo dire che senza questa soluzione sareb

be stato impossibile costruire un risonatore

adatto. Infatti, quando si lavora a frequenze

così basse e con volumi di aria spostata simi

li, è facile vedere nella casella della lunghez

za del condotto di accordo di AFW lunghez

ze superiori ai 250-300 cm! Comunque questa

configurazione, anche se non riesce ad egua

gliare l'efficienza di un condotto esponenzia

le, consente ad un autocostruttore di ridurre

enormemente la lunghezza del condotto, e

soprattutto di renderlo facilmente realizzabi

le. Le regole da seguire sono abbastanza sem

plici, semplificando al massimo il lavoro teo

rico e la sperimentazione sul campo; diciamo

che bisogna mantenere la lunghezza a sezio

ne costante circa la metà della lunghezza

complessiva e contenere a 4 o 5 al massimo il

rapporto delle

aree tra la sezione

maggiore e la mi

nore.

Tornando al sub,

alla fine di molte

peripezie mi tro

vavo con un Vbl

di circa 350 litri

accordato a 21 Hz

con le perdite del

box ipotizzate Q

= 3, e con Vb2 di

circa 50 litri ac

cordato a 45 Hz e

con un Q = 5. In

dipendentemente

dalla veridicità

delle ipotesi as

sunte per le per

dite del mobile,

sapevo di non po

ter immaginare

l'entità delle riso

nanze interne e

quindi dell'assor

bente acustico ne

cessario, ed ancor

di più nell'ipotiz-

zare quelle dei condotti, non avendo ritrova

to molta documentazione al riguardo, mi

rendevo conto che le variabili erano ancora

molte e che il progetto era molto critico: ero

sul filo di un rasoio. Decisi di provare! Com

prai 4 RCF L18P200 ed allestii un prototipo

per saggiare la risposta del sistema. I due

gruppi di woofer in push-pull in parallelo

avevano mediamente queste caratteristiche:

Re = 3.2 ohm

Fs = 23.2 Hz

Qms = 4

Qes = 0.24

Qts = 0.23

Vas = 270 Uhi

Mms = 280 g

Vd = 1.35 Uhi

Xmax = 12.6 mm

Pe = 1400 W.

Morivo dalla voglia di scaricare un po' di

watt per saggiarne la risposta. Era la prima

volta che ascoltavo delle pressioni acustiche

che si sentivano prima tisicamente ed un atti

mo dopo con i timpani, riproducendo la sen

sazione di un botto pirotecnico. Anche se i

condotti erano da perfezionare e la cassa pri

va di assorbente, i risultati furono incorag

gianti, anche se andavano rivisti il volume

minore e la sua frequenza di accordo per spo

sarsi megUo con il satellite, ma quello che ap

parve immediatamente inadeguato fu la ce

devolezza delle tavole. Fu sconcertante osser

vare come flettevano, sembravano dei fogli

di carta, eppure erano spesse 25 mm! Capii

che la riuscita del sub si giocava prima di tut

to sulla costruzione del mobile. Optai imme

diatamente per MDF da 40 mm e su una serie

di rinforzi interni per vincolare i movimenti

indesiderati delle pareti e facendo partecipa

re anche i cestelli dei woofer aUa rigidità d'in

sieme come elementi stressati. La prima con

seguenza è stata quella di vedermi addebita-
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re due pannelli completi di MDF da 40 mm

con le benedizioni del proprietario della se

gheria in quanto aveva "bruciato" due lame
per effettuare i tagli richiesti. Difatti questo

materiale rappresenta un brutto cliente per le

seghe circolari, stemprandone l'acciaio per il

calore prodotto durante il taglio. Per dare
maggiore stabilità meccanica, le tavole sono

state accoppiate con un incastro lungo tutto il

perimetro di contatto ed abbondantemente

incollate. Successivamente, una volta asciu

gato il collante, sono state sigillate con del si-

Hcone acetico per evitare ogni trafilaggio pos

sibile di aria. I magneti dei woofer sono stati
collegati entrambi alle pareti interne, da un

lato con la croce tridimensionale di rinforzo e
dall'altro con la parete interna del condotto

di accordo, avendo cura di assicurare lo spa

zio necessario alla ventilazione delle relative

bobine. I parametri finali dei condotti furono
i seguenti:

Vbl:

Frequenza di accordo 21 Hz

Volume da accordare 350 litri

Diametro del woofer 385 mm

Escursione del woofer 12.6 mm

Lunghezza max del condotto 600 mm

Lunghezza sez. costante 300 mm

Lunghezza conici 150.00 mm

Altezza costante rettangolare 460 mm

Rapp. aree (opt./min) 4.30

Diametro ottimale 357.5 mm

Lunghezza ottimale 1645.5 mm

Dimensione minore del condotto 50.8 mm x

460 mm (trasformato poi in 100 mm x 230
mm)

Dimensione maggiore del condotto 221.2 mm

x460mm

Vb2:

Frequenza di accordo 40 Hz

Volume da accordare 60 litri

Diametro del woofer 385 mm

Escursione del woofer 12.6 mm

Lunghezza max del condotto 600 mm

Lunghezza sez. costante 300 mm

Lunghezza conici 150.00 mm

Altezza costante rettangolare 460 mm

Rapp. aree (opt./min) 5.38

Diametro ottimale 304.31 mm

Lunghezza ottimale 2012.32 mm

Dimensione minore del condotto 29.4 mm x

460 mm (trasformato in 70 mm x 210 mm)

Dimensione maggiore del condotto 158.2 mm

x 460 mm (trasformato in 160 mm x 460 mm).

Per permettere all'aria che attraversa il con

dotto una compressione più dolce, ed una di

rezione più favorevole al pulsare del fluido,

la conformazione dei condotti è stata realiz

zata con tre lati inclinati invece dei due suffi

cienti per realizzare la riduzione di superfi

cie, arrotondando tutti gli spigoli possibili. Il

risultato è un mobile rigidissimo, del peso di

circa 150 kg ognuno, che non vibra neanche a

martellate, ma che impegna una squadra di

facchini per il minimo spostamento! Come

anticipato in apertura, è stata prevista una fi

nestra d'ispezione tenuta insieme da ben 17

(non sono superstizioso) perni filettati da 6

mm con testa a brugola incassata ed altret

tanti barilotti in ottone del tipo in uso nei mo

bili d'arredamento.

Alla prima verifica strumentale, la frequenza

di accordo del Vbl risultava di 19.4 Hz, infe

riore di poco quindi ai 21 Hz ipotizzati nel

progetto, mentre il Vb2 risuonava a 36 Hz.

Queste differenze sono dovute principalmen

te al prolungamento del condotto di accordo

ad opera del pavimento, poiché entrambe le

bocche irradiano a filo con quest'ultimo. Per
ridurre le inevitabili risonanze è stato usato

come assorbente acustico del "bugnato" in

poliuretano espanso, rivestendo le superfici
interne, mentre nei punti più angusti è stato

usato dell' acrilico del tipo impiegato per im

bottire i cuscini. Una volta sistemati nel sog

giorno nella loro posizione definitiva ho ripe

tuto le misure, ritrovandomi con Vbl che ri

suonava a 18.5 Hz e Vb2 a 34 Hz, mentre, col

legando l'intero sistema, notavo che nel pun

to d'incrocio tra sub e satellite c'era una atte

nuazione centrata sui 100 Hz dovuta ali' ac

costamento dei sub alla parete di fondo. In

fatti, la bocca di emissione del sub dista dalla

parete di fondo 0.82 m, proprio il quarto

d'onda di 102 Hz. Decisi di non toccare la ri

sonanza inferiore, che tutto sommato non mi

dispiaceva affatto, mentre era necessario ri
vedere la risonanza del volume minore per

ché, nonostante l'emissione fosse più genero

sa rispetto alla simulazione, l'attenuazione

all'incrocio era ancora troppo marcata. Così,

cercando di non stravolgere troppo il condot

to appena terminato faticosamente, ho am

pliato solo la sezione minore, lasciando inal

terato il resto, con i seguenti risultati teorici:

Frequenza di accordo 47 Hz

Volume da accordare 60 litri

Diametro del woofer 385 mm

Escursione del woofer 12.6 mm

Lunghezza max del condotto 600 mm

Lunghezza sez. costante 300 mm

Lunghezza conici 150.00 mm

Altezza costante rettangolare 460 mm

Rapp. aree (opt./min) 3.20

Diametro ottimale 292.29 mm

Lunghezza ottimale 1269.02 mm

Dimensione minore del condotto 45.6 mm x

460 mm (trasformato in 70 mm x 330 mm)

Dimensione maggiore del condotto 150.6 mm

x 460 mm (trasformato in 160 mm x 460 mm)

Con queste variazioni la frequenza di riso

nanza di Vb2 si attestava a 41 Hz, prossima

quindi ai 40 Hz di progetto e del tutto accet

tabile, mentre per guadagnare ancora qualco

sa all'incrocio ho diminuito la quantità di as

sorbente dei medio-bassi, portando il Qt cas

sa a 0.94, raggiungendo così la linearità in

ambiente ricercata.
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dimensionati in fase di progetto per evita

re oltremodo una compressione dinamica

in situazioni limite, ponendo come escur

sione ±12.6 mm, cioè il 40% in più della

escursione lineare, limitando, invece, la

lunghezza massima a soli 600 mm e la

lunghezza costante a 300 mm. Cionono

stante, il rapporto delle aree ottimale/mi

nima valeva 4.30 per l'accordo a 21 Hz e

5.38 per l'accordo a 40 Hz! E pensare che

utilizzando condotti lineari sarebbero stati

necessari rispettivamente 2.30 m e 2.75 m!!

Scusate se è poco... La cassa è stata co

struita con un frontale in faggio da 48

mm, mentre per le parti posteriori è stato

usato MDF da 25 mm. Il sub è stato realiz

zato con MDF da 40 mm e rinforzato con

travi da 50 mm, collegando le pareti inter

ne con i magneti dei woofer in modo da

evitare flessioni, viste le pressioni in gioco

(vedi foto 2). Nella parte inferiore è stato

inserito un coperchio per ispezione fissato

con 17 perni filettati e relativi barilotti in

ottone, unica soluzione per assicurare la

tenuta nel tempo (vedi foto 3). È stata
posta particolare attenzione nel posizio

nare il materiale assorbente alla gamma

da 80 a 180 Hz, per evitare colorazioni

che potevano disturbare l'emissione dei

medio-bassi.

In fase di verifica strumentale, il materiale

assorbente ed il virtuale prolungamento

dovuto al pavimento ha spostato la riso

nanza rispettivamente a 18.5 e 34 Hz.

Mentre la prima differenza potrebbe esse

re anche auspicabile, la seconda pone pro

blemi per l'efficienza totale del sistema, ol-

Foto 2: Uno dei sub definitivo durante le

lavorazioni di incollaggio. Si vedono i due

enormi Woofer RCF in Push-pull, i condotti a

clessidra e le travi di rinforzo che collegano

tutte la pareti interne ed il magnete dell'

altoparlante.

tre che un precoce calo nella zona d'incro

cio con il medio-basso. Pertanto, ho dovu

to modificare il condotto aumentando so

lamente il valore della sezione minore e

lasciando inalterate le altre dimensioni,

riuscendo a far rientrare la risonanza nei

valori di progetto, ottenendo un accettabi

le 41 Hz. Per quello che riguarda i filtri, è

Foto 3: Uno dei sub ormai completato con la parete d'ispezione rimossa, si notano i vari assorbenti

usati, le guarnizioni di tenuta e lefresature (eseguite a manol) ài accoppiamento delle tavole.

stata ricercata la minima fase relativa in

sieme a pendenze piuttosto ripide, in

quanto gli altoparlanti sono stati presi, co

me dire, "per il collo", specie per quanto

riguarda l'incrocio tra il mid ed il tw rea

lizzato con un 4° ordine. Ma la cosa bella è

che con "alfa" uguale a 0.5 potevo passare

dal 2° al 3° sino al 4° ordine senza che i

diagrammi polari mutassero in modo così

marcato come avveniva con "alfa" uguale

ad 1.5! Solo con i filtri alla Bessel ho notato

una certa chiusura maggiore dei diagram

mi polari verticali. Per quanto riguarda

l'incrocio tra i mid e i midwoofer, qui il fil

tro è di tipo asimmetrico, cioè con ordini

elettrici diversi per le due vie interessate:

un 2° ordine sul passa-alto del mid ed un

4° ordine sul passa-basso del woofer. Tra

il sub ed i midwoofer l'incrocio è stato stu

diato variando opportunamente i volumi

in cassa e le risonanze ed aggiungendo un

filtro di 1° ordine per riportare la fase rela

tiva al minimo possibile. Per maggiori

dettagli vi rimando alla lettura dell'appo

sito incorniciato, mentre il crossover è vi

sibile in foto 4. Ci tengo a precisare che

tutte le lavorazioni (nel bene, ma soprat

tutto nel male...) sono state effettuate pa

zientemente da me, e il risultato finale si

vede in foto 5. Dando un'occhiata alle si

mulazioni a video, il sistema dovrebbe

esprimere (e ci tengo a dire "dovrebbe")

una pressione prossima ai 120 dB da 20

Hz in su. Microfono alla mano, in ambien

te le frequenze ci sono tutte, però l'impre

visto fa capolino... La risposta del tw pre

senta uno stretto avvallamento a circa

4300 Hz; calcolando la distanza della ri

flessione in base alla metà della lunghezza

d'onda (344/4300)/2 scopro che sono pro

prio le prominenti cupole dei mid a di

sturbare la panoramicità del piccolo twee

ter. Valuto che l'attenuazione in realtà è

molto stretta, e perciò non molto udibile;

ciononostante mi industrio a ritagliare

due feltrini (vedi foto 6) da incollare tra le

cupole, riducendo il picco e distribuendo

su un arco maggiore di frequenze l'intera

zione negativa (ognuno poi a suo modo è

libero di ricercare forme maggiormente ef

ficienti). Il modulo, con minimi che sfiora

no i 2 ohm (è sempre una cassa da 4 ohm

nominali), non è dei più facili, per cui ne

cessitano amplificatori "concreti". Del re

sto la filosofia era quella di ottenere pres

sioni ben più che reali: anche se la sensibi

lità si attesta sui 94 dB, collegare un valvo

lare da 5 watt sarebbe limitativo, basti

pensare che ogni sub digerisce termica

mente 1400 watt RMS.

Dopo aver convinto il disponibilissimo

Carmine Di Prinzio, titolare del medesimo

negozio in Chieti Scalo, a mettermi a di

sposizione una sala di ascolto, abbiamo

torturato le casse con un Mclntosh 352 al

zando il volume finché i led di corrente li

mite non hanno fatto capolino (circa 700
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Foto 4: II filtro crossover in versione quasi definitiva dopo innumerevoli "rimaneggiamenti".

Foto 5: II sistema completo incastonato nella parete domestica con tanto di libreria a parete senza

sostegno a terra per permettere l'inserimento dei sub1.

watt). Mentre vedevo sfumare i contorni

dei medio-bassi, impegnati a trasformare

rutti quei watt, ed urlavo con tutto il fiato

per poter comunicare pochi monosillabi,

notavo la buona intelligibilità di ogni

gamma, senza alcuna compressione di

namica (solo il tw, esagerando, diventa

va un po' "affilato"). Non contento, con

un generatore sinusoidale ho spazzolato

alla stessa potenza tutte le frequenze di

competenza del sub sino a 14 Hz senza

udire alcun soffio, a riprova della bontà

dei calcoli teorici, generando invece stati

di disagio profondi.

Le prime sensazioni dell'ascolto sono di

un'analisi del dettaglio elevata, tanto che

posso dire di avere tutti CD "nuovi", tanti

sono i dettagli messi in luce (ma tanti sono

Foto 6: II feltrino sagomato da incollare tra

il tw ed i mid.

anche i CD che non si possono più ascolta

re, tanto è approssimativa la loro qualità

di incisione...). L'emissione del diffusore

avviene sempre dal suo centro geometri

co, indipendentemente dalla frequenza, e

la scena sonora predilige molto il primo

piano, ma è soprattutto la spazialità oriz

zontale a sorprendermi. Ma servirà poi

'sto multicanale?!? La voce calda ed ariosa

mai scatolare, come pure il pianoforte, fan

no veramente la differenza. Il medio-basso

è asciutto e non troppo in evidenza, men

tre la presenza dei sub si avverte solo

quando è necessario, annullando le di

mensioni della stanza e donando un

profondo appagamento, viceversa spari

sce discretamente nella trama del brano

musicale quando non è necessaria la sua

energia. L'estensione è senza limiti, con le

infrasoniche, specie negli attacchi, percepi

bili a livello fisico e la compressione alter

nata dei timpani che mi fanno intuire che

si tratta di frequenze al di sotto dei 20 Hz

(speriamo di non scoprire la risonanza

delle fondamenta!!).

Per quanto riguarda la scena sonora, ho

avuto modo di prendere coscienza dei

miei limiti quando sono arrivate le prime

critiche da parte di chi, con i diffusori acu

stici, vanta un'esperienza trentennale: sto

parlando del buon Gian Piero Matarazzo,

che nei primi ascolti durante l'allineamen

to delle fasi degli altoparlanti non ha usato

mezzi termini per esprimere il suo disap

punto, mentre una volta tarato il sistema,

come un maestro saggio, mi faceva il più

bel complimento che io potessi ricevere

con un intenso... silenzio, malcelando un

po' di soddisfazione. Volevo quindi rin

graziare sia Gian Piero Matarazzo che Fa-

brizio Montanucci, che inseguendo la loro

sete di conoscenza e la loro passione ci

hanno permesso, con i loro strumenti e

consigli, di entrare in punta dei piedi nei

segreti dell'elettroacustica. Spero con que

sto di aver dato anch'io un piccolo contri

buto di "risarcimento" all'enorme dispen

dio di energie e tempo che continuano,

imperterriti, ad elargirci.

Cannine Miranda
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