Colo
oro che acquistano un im
mportante sisstema di alto
oparlanti da pavimento
p
riitengono chee sia questa la strada maestra
per raggiungere una riprodu
uzione complleta dello speettro sonoro
o. Ciò è indub
bbiamente giusto: in tal modo,
m
infatti, si
utato alla riproduzione della parte infferiore dello spettro, un cabinet di ad
deguate dim
mensioni,
assiccura al trasduttore, depu
grazzie al quale esso
e
può esprimersi al maassimo, o quasi, delle sue
e possibilità. Senza dubb
bio in tale tipo di sistema anche
la via media e qu
uella alta sarranno state oggetto
o
di alttrettanta curra da parte del
d progettistta: la qualitàà finale sarà
binazione di più trasdutto
ori, ciascuno
o specifico e pertanto otttimizzato nell’ambito
ragggiunta solo grazie ad una giusta comb
dellaa propria areea operativa.. Tutto al maassimo, dunq
que? Probabiilmente sì, ma
m possiamo ancora fare qualcosa in più!
Una possibile ottimizzazionee? Multiamp
plificare il sisttema!

Intrroduzione
e alla multti amplificcazione
Nel settore professionale l’im
mpiego dellaa multi ampliificazione è ritenuto
r
uno standard: an
nche i sistem
mi di altoparlanti di
p
davve
ero tanti sono
o i vantaggi o
offerti da questa tecnica.
bassso profilo beneficiano di tale implementazione, poiché
Purttroppo i vari tentativi, che nel tempo
o si sono succceduti nel campo della riproduzione home da parrte di numerrosi
costtruttori, tesi ad introdurrre la multi am
mplificazionee anche in tale ambito, so
ono tutti più o meno misseramente
nauffragati: le mo
otivazioni so
ono state mo
olteplici e, beenché, per ce
erti versi, ci indispettisce il fatto che ili mercato no
on abbia
sapu
uto accettaree questa tecn
nica, fortemente migliorativa del suo
ono, dobbiam
mo prenderee atto che le varie
v
motivaazioni
alla base di tale rigetto sono
o in qualche modo
m
tutte giustificabili.
g
Analizziamo
o insieme le ccause di que
esta presa di
posiizione della utenza,
u
per verificare
v
se non sia posssibile introdu
urre una form
ma semplificaata di multi amplificazion
a
ne, che
da un
u lato ci con
nsenta, in buona parte, di raggiungere gli ambizio
osi obiettivi qualitativi
q
in termini sonici propri della multi
amp
plificazione standard, e dall’altro non sovverta gli equilibri che
e il mercato ha raggiunto
o ed ai quali,, a quanto paare, non
è dissposto a rinu
unciare.
La multi
m
amplificcazione: i vaantaggi
La multi
m
amplificcazione partee da una osservazione taanto banale, oseremmo dire
d lapalissiaana, quanto incontestabilmente
corrretta: per ragggiungere il meglio
m
nella riproduzionee da parte de
el sistema di altoparlantii, ben sappiaamo che è neecessario
sudd
dividere la baanda audio in due o più sezioni,
s
ciasccuna riprodo
otta da un traasduttore deedicato. E’ indispensabilee per
otteenere tale risultato inserire tra l’uscita dell’amplifficatore ed i vari
v altoparlanti un filtro
o che invii a ciascuno
c
di essi
e il
segn
nale che deve riprodurre: nell’ipotesii di ripartire lo spettro au
udio in due sole parti, ovviamente al trasduttore dei
basssi andranno esclusivame
e
nte i suoni più gravi, men
ntre a quello
o degli acuti quelli
q
con freequenze più elevate. Lo
smisstamento deel segnale, in base alla sua frequenza,, viene attuato da un app
posito filtro cche prende il nome tecniico di
crosssover. La Figg.1 illustra ch
hiaramente le differenze tra una realizzazione mo
onovia ed un
na a due vie.

Fig.1
1: Sono qui illu
ustrate le diffeerenze tra una
a realizzazionee monovia ed una a due viee: in quest’ultiima è presente il filtro crosssover,
inserrito lungo il peercorso del segnale che dall’amplificatorre di potenza giunge
g
ai due altoparlanti.
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Ovviamente si potrebbe prendere in con
nsiderazione anche un ulteriore increemento del n
numero delle
e vie, ma nulla
cam
mbierebbe concettualmen
nte rispetto a quanto illustrato.
Utilizzando per l’amplificazio
one il medesimo criterio di specializzazione impieegato nella scelta degli altoparlanti, si
s
o audio in più bande non
n all’uscita deell’amplificattore bensì al suo ingresso
o: in tal
potrrebbe ipotizzzare di divideere lo spettro
mod
do i finali sarebbero tanti quanti sono
o le vie del siistema e ciasscuno di essi sarebbe dep
putato ad aliimentare uno ed un
solo
o altoparlantee. E’ evidente che, poten
ndo ottimizzaare l’amplificcazione in baase alla tipolo
ogia del segn
nale che deve
tratttare, ben altre vette qualitative si possono raggiu
ungere: sapp
piamo infatti che il grosso
o limite che affligge
a
la
ripro
oduzione aud
dio è determ
minata dalla grande
g
ampiezza della baanda, la qualcosa determ
mina spesso ili problema della
d
copeerta troppo corta,
c
nel senso che una soluzione prrogettuale otttimizzata peer l’inizio delllo spettro au
udio non si rivela
r
altreettanto efficaace per l’altrra estremità di esso. La nuova
n
configu
urazione, rafffigurata perr semplicità iconografica solo
nellaa versione a due vie, ma ovviamente per quella a tre o a quatttro nulla di sostanziale ccambierebbe
e, è rappreseentata in
Fig.2
2:

Fig.2
2: Configurazio
one tipica di un
u sistema a due
d vie multi amplificato:
a
riispetto al due vie riportato in Fig.1, il crossover è semp
pre
preseente, ma si è trasferito,
t
dall momento che ora è collocato all’ingressso delle amplif
ificazioni e non dopo. Questto filtro è men
no critico
di qu
uello inserito nel
n diffusore, in
i quanto agissce a livello dii segnale; in genere,
g
per la sua
s realizzazio
one non vengono impiegatte le
induttanze, semprre critiche e ru
umorose se no
on debitamente schermate,, ma si preferiisce adottare una topologia
a circuitale di tipo
attivvo.

com
me si nota immediatamen
nte il crossovver è sempree presente, ma
m si è trasfeerito, dal mom
mento che ora
o è collocatto
all’in
ngresso dellee amplificazio
oni e non do
opo. Ciò deteermina due im
mportantissiimi vantaggi:: i filtri, dove
endo agire su
u segnali
di baasso livello non
n ancora amplificati in potenza, sono di realizzaazione molto
o più semplicce e la loro trasparenza nei
n
conffronti del meessaggio sonoro può esseere più facilm
mente garanttita; inoltre ili pilotaggio d
degli altoparrlanti avvienee
direttamente daall’uscita dei finali, senza l’intromissio
one dei vari componenti
c
passivi del crossover (ind
duttanze, capacità e
r
il co
ontrollo, pegggiorando seensibilmente il fattore di smorzamentto visto dal trasduttore.
t
resisstenze) che riducono
E’ in
ndubbio: il su
uono esibito da un impianto impostatto secondo la schematizzzazione riportata in Fig.2
2, ovviamentte a
parittà di classe delle
d
varie paarti componeenti, non può
ò non essere
e grandemen
nte superioree a quello che è possibilee
otteenere con la configurazio
c
ne equivalen
nte, cioè con
n lo stesso nu
umero di vie,, riportata in
n Fig.1. Solo vantaggi
v
dun
nque
quelli offerti dalla nuova con
nfigurazione,, logicamente non tenendo in conto ili maggior co
osto dovuto alle
a più numerose
plificazioni? Se
S il tutto è correttamen
c
ngeremmo sapientemen
s
te abbinato (attenzione,, gli errori co
ommessi
amp
te, ed aggiun
in taale ambito no
on vengono facilmente tollerati
t
nel caso
c
della mu
ulti amplificaazione), la rissposta non può
p che essere
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posiitiva, assolutamente positiva, non c’èè dubbio. No
on è certo un caso se sisteemi al massimo livello qu
ualitativo segguono
pediissequamentte i dettami di tale tecno
ologia.
Eppu
ure, nei conffronti della multi
m
amplificcazione, il mercato ha se
empre dimosstrato grandee freddezza: esaminiamo
o il
percché di tale reeazione.
La multi
m
amplificcazione: gli svantaggi
s
Alla luce di quan
nto preceden
ntemente assserito non ci sembra ade
eguato parlarre di veri e propri svantaggi nel caso della
c
sia corretto evidenziare qui le motivazio
oni per le qu
uali tale tecnica non
multti amplificazione; più preecisamente crediamo
è staata accettataa dal mondo audiofilo, co
on la sola ecccezione costituita dagli im
mpianti davvvero estremi.
Esam
miniamo insieme alcune delle princip
pali motivazio
oni alla base
e di tale rigettto. Va detto innanzi tutto che la multi
amp
plificazione, poiché
p
preveede, nella sua forma classica, una stre
etta correlazzione tra crosssover, amplificatori e sistema di
altoparlanti, deccreta in qualcche modo la fine dei giocchi: l’audiofillo sempre prroteso alla ricerca, con passi successiivi anche
pianto, si ved
de con le mani legate, essendo ben conscio che con
c la nuova tecnica
piccoli, al miglioramento dell proprio imp
onente soltanto per voltaa, ma, per mantenere la coerenza sonica, deve operare su più
ù vasta
non può cambiare un compo
n è solo il maggior costo da dover affrontare, ma
m anche il ttimore di alte
erare quell’eequilibrio
scalaa, e ciò che lo spaventa non
che ha faticosam
mente raggiu
unto.
Un’aaltra motivazzione dell’inssuccesso della multi amp
plificazione è la seguentee: il mercato offre molti sistemi
s
di
altoparlanti, pro
obabilmente la maggioranza di quelli presenti nel segmento medio
m
alto, cche hanno co
onnessioni multiple:
m
ingressi separatii per il pilotaggio dei basssi e dei mediio alti sono da
d ritenersi lo
o standard eed in alcuni casi gli accesssi alle
vie sono
s
divisi an
nche tra med
di ed alti ma,, per quanto
o ne sappiam
mo, nessuna casa
c
costrutttrice di casse
e acustiche co
onsente
la po
ossibilità di scavalcare
s
il filtro
f
crossovver. A tal rigu
uardo, facciaamo inoltre notare
n
che, sseppure in lin
nea teorica sarebbe
s
posssibile operan
ndo un piccolo e scarsam
mente invasivvo intervento
o tecnico, esccludere il cro
ossover del diffusore,
d
difficilmente con
n quello esteerno, posto prima
p
degli sttadi di ampliificazione, si potrebbe co
opiare fedelm
mente l’andaamento
dellaa risposta di quello origin
nale, alterando di consegguenza i deliccati equilibri sonici che m
molto probam
mente il costtruttore
ha ricercato e po
oi ottenuto a spese di lun
nghi studi e prove.
p
Già daa sola questaa considerazione dovrebbe raffreddaare
diofilo il quale intendesse effettuare tale modificca che, proprrio in base alla osservazio
one or ora faatta, avrebbee esito
l’aud
quan
ntomeno inccerto, ma ve ne è poi un’altra, di certto non secon
ndaria: questto intervento
o, così come in generale tutti
t
gli
upgrrade che risu
ultano particcolarmente in
nvasivi in quanto non operati dall’estterno ma all’’interno di un apparecchio, è
scon
nsigliabile neella quasi totalità dei casii. A noi, sino ad ora, è cap
pitato di individuare unaa sola eccezio
one a tale reggola,
costtituita dall’incredibile difffusore B&W Signature Diamond: non
n soltanto la accessibilitàà al crossover è semplicisssima e
non risulta necessario lo smo
ontaggio del diffusore, ma
m solo svitarrne la base, e la modificaa da fare con
nsiste
mplicemente nell’effettuaare due ponticelli (sì, duee soli di nume
ero) e nulla più,
p quanto p
per giunta la semplicità della
d
sua
sem
circu
uitazione (un
n due vie a 6dB per ottavva, senza alcu
una cella di compensazio
c
one) ne consente la sostittuzione con un altro
esteerno di semplicissimo calcolo e dal funzionamento sicuramente analogo al
a suo omologo interno al diffusore.
Logicamente, staante queste invitanti opp
portunità, no
on ci siamo fatti sfuggire l’occasione per mettere in atto una bi
plificazione vera
v
e propriaa, e i risultan
nti sonici, chee non esitiam
mo a definiree esaltanti, in
ndubbiamente non sono
amp
man
ncati. Invitiam
mo coloro ch
he desiderasssero sapernee di più alla lettura della nostra analissi tecnica del diffusore in
n
quesstione, riportata sul num
mero 148 di FdS,
F nel qualee vi sono tan
nto la descrizzione del mo
odus operand
di quanto il
reso
oconto dei rissultati conseeguiti all’asco
olto grazie a tale implementazione.
Chiu
udiamo il parragrafo con una
u considerrazione: una possibile mo
odalità di eseecuzione della multi amp
plificazione, in
i teoria
valid
dissima, non per nulla è quella
q
maggiiormente utiilizzata in cam
mpo professionale, consiste nell’inclu
udere nel difffusore
anch
he gli amplifiicatori per lee diverse vie.. Questa inteegrazione del sistema è davvero
d
assai logica, dal momento
m
ch
he è lo
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stesso costruttore dell’altoparlante che cura
c
l’interfaacciamento tra
t le varie seezioni finali d
di potenza ed i relativi
trasd
duttori e, soprattutto, sttudia il crosso
over ottimale per il sistema in tal mo
odo assemblaato. Tutto pe
erfetto, però
ò solo in
teorria: i prodotti realizzati seecondo quessta filosofia sono
s
stati quelli maggiorm
mente trascu
urati nel setttore dell’hom
me hi‐fi
e se ancora oggi qualche cosstruttore li propone, in veerità con asssai discutibilee successo, è perché tali apparati han
nno un
discreto mercato
o nell’ambito
o dell’home video. Il vero
o audiofilo in
nfatti vede questi compo
onenti come un vicolo cieeco,
strettto ed angussto, che, sepp
pure non priivo di qualche vaga attrattiva sonica, gli impediscce, ancor più che in altri casi,
c
una
quallunque possiibile manovrra di cambiam
mento: comee dargli torto
o?
Cercchiamo il migglior compro
omesso operrativo
Da un
u lato abbiaamo gli indub
bbi vantaggi offerti a livello sonico daalla multi am
mplificazione,, dall’altro la giustificata ritrosia
dell’’audiofilo neei confronti di
d tale sistem
ma: che fare? Di certo non
n ce la sentiaamo di forzarre l’appassio
onato anche perché,
esseendo, ancor prima
p
che teecnici ed opeeratori nel settore, noi pe
er primi degli incurabili audiofili, non possiamo no
on
cond
dividerne il punto
p
di vistaa: l’ascolto ottimale
o
dellaa musica è sì la meta chee ci prefiggiam
mo di raggiungere (se no
on c’è
vero
o amore per la musica no
on c’è vera audiofilia), maa perché elim
minare il giocco, con tuttee le piccole e grandi gioiee che ci
riserrva la ricercaa del tanto aggognato quaanto mai ragggiunto Graal? E allora, co
ome contropartita, siamo
o forse dispo
osti a
rinunciare alla in
ndubbia magggiore piacevvolezza di un ascolto in multi
m
amplificcazione? I risscontri sonicii ottenuti in diverse
ostanze ci po
ortano ad afffermare che assai malvollentieri accettteremmo questa rinunccia: una voltaa provata talee
circo
tecn
nica, infatti è davvero diffficile tornaree indietro. Noi abbiamo in diverse cirrcostanze avuto l’opportunità di verifficare le
diffeerenze, in terrmini sonici, esibite dallo
o stesso sisteema di altopaarlanti, inserrito nel medeesimo impian
nto, trasform
mato in
multti amplificato
o: i salti quallitativi sono sempre
s
risultati perlome
eno consisten
nti; anzi, in p
più di un caso
o, l’incremen
nto
soniico dell’insieme si è rivelaato addirittu
ura straordinario. A suffraagio di quantto qui afferm
mato, vi invitiamo a leggeere il
test di ascolto (eeffettuato daa Andrea della Sala) e quello tecnico (a nostra firm
ma) inerenti i diffusori Merlin,
M
utilizzaati
ma in mono amplificazion
a
ne e successivamente in bi
b amplificazzione: entram
mbi i test son
no stati recen
ntemente pu
ubblicati
prim
sullaa rivista FdS, nei numeri 162 e 163.
Dunque multi am
mplificazionee sì, ma come effettuarlaa senza stravolgere il nostro impianto
o? Semplice, basta seguirre
plementazio
one, peraltro standard e già
g discretam
mente nota e diffusa, ripo
ortata in Fig..3, dove ipottizziamo un sistema
s
l’imp
di am
mplificazionee a due vie: ci
c riferiamo a tale configu
urazione dal momento che la riteniam
mo lo standaard de facto,, oltre ad
esseere quella in grado di garantire il miglior risultato in termini di rapporto co
osto benefici.

Fig.3
3: Sistema di multi
m
amplifica
azione che, la
asciando in uso
o il crossover passivo
p
all’intterno del diffu
usore, non rich
hiede componenti
dell’iimpianto diveersi dai tradizio
onali. I risulta
ati sonici non sono
s
totalmen
nte all’altezza di quelli otten
nibili con il sisstema della Fig
g.2, ma
risulttano comunqu
ue esaltanti riispetto a quellli tipici della configurazione
c
e standard rip
portata in Fig.1
1.
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Per una correttaa attuazione di quanto su
uggerito, vi in
ndichiamo allcune regolettte fondameentali:
‐

allorquaando la frequ
uenza di crosssover, tra la via alta e qu
uella bassa, cade
c
nel rangge compreso
o tra 300 e 30
000Hz, è
massimaamente conssigliato l’uso di due ampllificatori iden
ntici, per evittare degli efffetti di scollaamento tra lee vie,
che risulterebbero particolarme
p
nte evidenti poiché cado
ono nella ban
nda della vocce, quella nella quale il nostro
o mostra la massima
m
analiticità;
orecchio
i differenti per
‐ qualora si utilizzino amplificator
a
p le due bande, è necesssario assicurrarsi che i loro livelli sian
no
s
nto delle gam
mme; inoltree la fase di em
missione dei due
assolutaamente uguaali, pena un intollerabile sbilanciamen
finali deve essere ugguale. Indicheremo a breve le tecnich
he per assicu
urare che enttrambi questti requisiti veengano
rispettatti;
‐ verificarre che il preaamplificatoree deputato al pilotaggio dei
d due finalii posti in parrallelo alla su
ua uscita sia in
i grado
di sosten
nere tale maaggior carico,, senza alcun
n decrementto della qualiità sonica; in genere, un abbinamento
inadeguato comportta un impoveerimento della gamma bassa, che divviene meno iimpattante, ed anche della
s
atteenzione dunq
que. Si può
dinamica, che risultaa penalizzataa da una minore velocità dell’intero sistema:
affermare che, in linea di massim
ma, gli unici abbinamenti
a
i da considerrare critici e cche richiedono una preventiva
c
interessati, sono
s
quelli tra un preamplificatore a valvole
verifica dei parametri di interfacccia dei vari componenti
c
di finaali, uno dei quali
q
od entrambi transisstorizzati; due finali, tutti e due valvolari, difficilm
mente
ed una coppia
creano problemi
p
ancche con il meeno muscolo
oso dei pream
mplificatori.
me abbiamo su
s accennato
o è necessario porre in faase i due amplificatori deello stesso caanale ed allin
nearne i livelli;
Com
quessta operazione risulta ovvviamente inutile qualoraa i due finali siano uguali. Diamo ora qualche cenno sul comee
effettuarla. Esam
miniamo prim
ma il problem
ma della fasee. Alcuni finali mantengono inalterataa la polarità del
d segnale tra
t
ono: solitamente i costru
uttori comun
nicano se il proprio apparrecchio è, co
ome si
ingresso ed uscitta, mentre altri la inverto
dicee in gergo, mantenente o invertente. Se entrambii i finali appaartengono all’una o all’alttra categoriaa indifferenteemente,
nesssun problema; in caso co
ontrario, e cio
oè se un app
parato è inve
ertente menttre l’altro non lo è, bisogna scambiaree i
term
minali del cavvo (il positivo
o con il negativo e viceveersa) di connessione deglli altoparlantti da uno solo
o dei due latti, o
quello dell’amplificatore o quello del difffusore; torniiamo a precissare, da un lato solamen
nte, dal mom
mento che la doppia
d
inveersione ripristinerebbe la polarità origginaria.
Affro
ontiamo ora il problema dell’allineam
mento dei livvelli: a tale sccopo bisognaa inserire, lungo il percorrso che portaa il
segn
nale dal preaamplificatoree all’amplificaatore più sen
nsibile, un atttenuatore, realizzato
r
mo
olto semplice
emente con un
poteenziometro, e regolarlo in modo che i due finali forniscano
f
la medesima uscita.
u
Un modo semplice per verificaare il
ragggiungimento di questo ob
bbiettivo è quello di impiiegare per il monitoraggiio un piccolo
o altoparlante collegato tra
t i
term
minali positivvi delle uscitee dei due finaali dello stessso canale; l’aattenuatore va regolato in modo che
e il suono all’’uscita di
quessto piccolo monitor
m
sia nullo
n
o quasi:: con tale sem
mplice tecnicca empirica è possibile raaggiungere un
u allineameento
moltto preciso, direttamente
d
e confrontabile con quello
o ottenuto mediante
m
l’au
usilio di un o
oscilloscopio,, come la teo
oria
prevvedrebbe. Un
na importantte nota relattiva alla meto
odologia di settaggio
s
or ora
o illustrataa: essa non è purtroppo
adop
perabile allo
orquando i du
ue finali non hanno la steessa fase (un
no è inverten
nte e l’altro n
no) oppure almeno uno dei
d due
è co
onfigurato a ponte
p
e perttanto nessun
no dei suoi teerminali di usscita è a masssa.
Se pensate
p
che le operazioni qui indicatee non siano alla
a vostra po
ortata, vi sugggeriamo duee strade, piu
uttosto che
rinunciare a prio
ori alla esaltaante prova deella bi amplifficazione: o procurarsi un secondo finale identico
o a quello ch
he è già
osì a priori qualunque
q
co
omplicazionee tecnica, oppure affidarssi ad un amicco o ad
inserito nel vostro impianto ed evitare co
u giusta co
ompetenza e tanta dispo
onibilità. Ma provateci in ogni caso; credeteci, ne vale la
un rivenditore che abbiano una
penaa!
Fulvio Chia
appetta
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