“ con
“La
ntroreeazion
ne”
L’im
mpiego della controreazio
c
one nelle app
parecchiature di amplificazione è argomento assaai controversso tra gli aud
diofili: in
verittà è giustificaato il dibattimento in quanto questa soluzione circuitale, dalll’impiego della quale è sp
pesso difficile se non
addiirittura impo
ossibile presccindere, a fro
onte di una serie
s
indubitaabile di vantaggi comporrta peraltro non
n poche
negaatività.Stantee la grande importanza di
d questa teccnica che è una delle più adottate ed insieme unaa delle più
vituperate, ci sembra importtante spiegarne il moduss operandi ad
dottando però una maniera semplice
e, in modo ch
he il
discorso, benchéé assolutameente rigoroso
o risulti fruib
bile anche daai non addettti ai lavori.

Pre
emessa
In piiù di una circcostanza, parreri e segnalazioni ampiaamente disco
ordanti tra lo
oro hanno, piuttosto che informare e guidare
l’aud
diofilo, raggiunto il solo scopo
s
di diso
orientare l’ap
ppassionato che non vien
ne posto nella condizione di possedeere un
perssonale metro
o di giudizio. Di converso
o, lo spirito gu
uida di questte pagine è quello
q
di forn
nire agli interessati, tram
mite
sem
mplici ma rigo
orose ed inco
ontestabili disamine tecn
niche, i mezzii e le conoscenze per formarsi giudizi autonomi,
affraancati da queelli di quanti pontificano e, in qualitàà di depositari del verbo, non avverto
ono la ben ch
he minima essigenza
di fo
ornire giustificazioni teorriche ai propri asserti. Do
opo questa premessa, neecessaria per informarvi delle
d
nostre idee e
dei nostri
n
intend
dimenti, entrriamo nel vivvo della trattazione: desid
deriamo in questa
q
sede iillustrare che
e cosa si inteende per
conttroreazione ed
e in qual modo agisce concretamen
c
nte tale tecniica.

Mo
odus ope
erandi de
ella controreazio
one
Abbiamo scelto di far luce su
ul problema ricorrendo ad
a un esempio, tratto da una realtà p
più facilmentte sperimentabile,
che risulterà perrtanto chiaro
o per tutti. See la spiegazio
one opererà come si suo
ole dire in una realtà traslata, non perr questo
la trattazione rissulterà men che
c precisa; solo infatti operando
o
con rigore, inseegnamenti e direttive che dalla spieggazione
deriveranno risu
ulteranno dirrettamente applicabili
a
peer la comprensione del nostro probleema originariio.

Il nostro
n
essempio: Sistema
S
di puntaamento di
d un can
nnone
Ipotizziamo di do
over colpire un bersaglio
o posto a disttanza notevo
ole con un caannone. Faccciano una prima ipotesi
sem
mplificativa: il terreno, sull quale sono installati il nostro
n
canno
one ed il berssaglio da colp
pire, non è in
n pendenza. Inoltre
le qu
uote rispetto
o al suolo, asssunto quale riferimento, tanto del caannone quan
nto del bersaaglio sono le medesime: ciò
com
mporta che peer centrare il bersaglio non è necessaario regolare
e l’alzata del puntamento
o, ipotizzata già correttam
mente
pred
determinata;; è dunque sufficiente ch
he il cannonee esegua solttanto una op
pportuna rotaazione rispettto all'asse verticale
v
che lo lega alla base
b
ancoratta al terreno (per maggio
ore chiarezza, riferirsi allaa Fig.1).
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Poniamoci ora nelle
n
seguentti condizioni::
1) tramite un sistema di
d servocontrrollo, possiam
mo imporre al cannone qualunque
q
ro
otazione risp
petto al prop
prio asse;
o sistema di servocontrol
s
lo, in prima battuta ipotiizzato privo di
d qualunquee forma di in
nerzia, dotato
o però
2) il nostro
di una velocità di mo
ovimento altta ma finita, è affetto da una inevitab
bile imprecisiione, il cui vaalore, tanto per
p
fissare lee idee, assum
miamo pari al
a +/‐10%;
3) il centro
o del bersagliio, che dobbiamo colpiree, non è un punto
p
astratto, privo di esstensione, be
ensì una picccola
area chee, sul piano orizzontale,
o
q
quello
di rotaazione del caannone, vien
ne visto, traguardando daal mirino dell'arma,
sotto un
n angolo picccolo ma non infinitesimo,, che poniam
mo, sempre per
p fissare le idee pari a 2°
2 (più o men
no 1°
rispetto alla retta A.. A' che conggiunge l'asse di rotazione
e del cannone con il centtro del bersagglio). Confro
ontare la
Fig.2;

4) il bersagglio ha una posizione invaariante rispeetto al tempo
o, detto in alttre parole è fermo;
5) all'inizio
o della nostraa osservazion
ne, il cannon
ne si trova ne
ella posizionee di riposo, in
ndicata in Figg.3
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con le letterre B...B’: dettta posizione risulta ruotaata rispetto a quella correetta, quella ccioè che consente al colp
po di
cannonee di centraree il bersaglio, dell'angolo acuto individ
duato dalle due
d rette A...A' e B...B' ed
d è pari, nel nostro
caso, a 60°
6 in verso antiorario;
a
6) noi, oltre che osservvatori capaci di seguire l'eevolversi della situazionee, siamo anch
he operatorii del sistema,
intenden
ndosi con qu
uesto che non solo siamo
o in grado di rilevare con assoluta preecisione gli scostamenti tra
t
la posizione desideraata del cannone (quella che
c consente
e di centraree il bersaglio)) e quella atttuale, ma ancche di
far ruotaare il cannon
ne, tramite il sistema di servocontrol
s
lo, cui imparrtiamo gli opportuni ordini.
Iniziamo ora le nostre
n
operazioni, tenden
nti evidentem
mente a colp
pire il centro
o del bersaglio con il cann
none: in una parola
posiizionare corrrettamente laa nostra arm
ma. Inizialmen
nte dobbiam
mo evidentem
mente coman
ndare al cannone di ruottare di
60° in verso orarrio; poiché abbiamo ipottizzato che il sistema di asservimento
o è affetto daa un errore pari
p al 10%, risulta
assaai improbabille che già do
opo questa prima sola maanovra, siam
mo in grado di colpire il beersaglio. Ci potremmo
p
ad
d
esem
mpio trovaree nella situazzione illustratta in Fig.4,

nellaa quale è preesente un errore di puntaamento, inteeso come sco
ostamento trra la posizion
ne attuale e quella desiderata
pari a 5° in verso
o orario. Faccciamo rilevare a questo punto
p
che, sttante la ipotizzata impreecisione di pu
untamento del
d
sisteema di asservvimento del +/‐ 10%, la posizione
p
atttuale sarebbe potuta essere una qualunque comp
presa nella fascia di
+/‐6
6° rispetto allla retta A...A
A'. Poiché, come ipotizzatto, detta possizione si disccosta da queella desideratta di 5° in verso
orarrio, dobbiamo a questo punto
p
imporrre evidentem
mente al nosttro cannone di ruotare d
di 5° in verso antiorario. La
L
posiizione raggiu
unta, una volta effettuato
o quest'ultim
mo spostamento, differiràà da quella p
perfetta al più
ù di +/‐0.5°, dal
mom
mento che il 10% è l’erro
ore massimo da computare rispetto ai
a 5°; avendo
o ipotizzato in
n partenza ch
he l'area del centro
del bersaglio
b
aveeva una gran
ndezza tale da
d considerarre raggiunto l'obiettivo per
p errori infeeriori a +/‐1°°, possiamo
affermare che dopo il secondo aggiustagggio, abbiamo pienamente raggiunto
o il prefissato
o obiettivo.
c sopra possiamo trarrre le seguentti considerazioni che dovrebbero a qu
uesto punto risultare ovvvie:
Dall'esempio di cui
1) a spese della rapidittà del sistem
ma, abbiamo sopperito alla sua manccanza di preccisione, effe
ettuando più di un
tentativvo;
2) è possib
bile, con un numero
n
prop
porzionalmen
nte crescente
e di tentativii, ottenere precisioni finaali anche più
ù spinte,
corrispo
ondenti nel nostro esemp
pio ad una rid
duzione dell'area del cen
ntro del bersaglio, pur paartendo da siistemi di
puntamento meno accurati
a
di qu
uello ipotizzaato nella nosstra esemplifficazione;
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3) nei posizzionamenti successivi
s
al primo, il nosstro sistema lavora elabo
orando il segnale di errorre, inteso com
me
differenza tra la posizione attualle raggiunta e quella teoricamente deesiderata: neell’esempio precedente
p
ili
segnale di errore nel secondo ed
d ultimo tenttativo era pari a 5°, comp
putati in versso orario.
Queello adottato per il puntamento è un classico sisteema a correzzione d'errorre (attenzione a non conffondersi, talee
dizio
one è usata anche
a
in num
merosi altri casi,
c
concettu
ualmente analoghi, ma profondamen
p
nte diversi a livello di praatica
attuazione): infaatti, in luogo di un servoccontrollo esttremamente
e preciso, ne
e viene utilizzzato un altro
o, certamentte di
realizzazione be
en più semplice, affetto da
d un grosso
o errore, che
e viene corre
etto però neii successivi passaggi.
p
Un sistema
così concepito è detto del tip
po a controreazione. Ci preme
p
evidenziare un'ulttima nota importante: ab
bbiamo ipotizzato, e
lo ab
bbiamo chiaramente affeermato, che il nostro sisttema agisce in presenza di
d bersaglio d
dalla posizio
one fissa: ciò
com
mporta che néé la velocità del sistema né il numero
o dei tentativvi, che evidentemente allungano i tempi nei quali si
ragggiunge l'obietttivo, costitu
uiscono parametri vincolaanti nella de
eterminazione delle presttazioni. Nell'ipotesi invecce di
sposstamento deel bersaglio nel
n tempo, il nostro sistem
ma si trasforrma da uno di
d puntamento di bersagllio statico in uno di
inseguimento di bersaglio mobile,
m
per il quale la velo
ocità nell'ese
ecuzione deggli spostamen
nti è necessaaria per garantire il
o caso, tutte le consideraazioni
risulltato voluto. Perché valgano inalteratte, anche in quest'ultimo
preccedentemente riportate, è conseguentemente neecessario che
e la velocità di spostameento del berssaglio risulti piccola
p
rispeetto a quellaa del sistema di inseguimento; ciò implica due possibili soluzio
oni o una lorro convenien
nte combinazzione: o
il servocontrollo
o che sposta il cannone è molto velocce, o la precissione dello stesso è moltto elevata, in
n modo da
poteer effettuaree pochi tentativi per raggiungere il centro del bersaglio od infine un opportuno mix di entrambe lee
perfformance. Risulta a questto punto ovvvio che defin
nendo fattore
e di qualità del
d sistema ill prodotto de
ella sua veloccità per
la su
ua precisionee, più è elevaato detto fattore di qualità, più rapidi possono esssere gli sposstamenti del bersaglio.
Convvertiamo oraa tutto quanto sopra esaaminato al caampo audio di
d nostro inteeresse, uscendo dalla me
etafora dell'eesempio
utilizzzato.

Dal sistemaa di punttamento a contro
oreazion
ne all'amplificazio
one audio a
ntroreazione
con
Le co
orrispondenze nel campo dell'amplifficazione aud
dio dovrebbe
ero essere ch
hiare per tuttti, non solo per
p gli addettti ai
lavo
ori: il servoco
ontrollo che governa
g
il po
osizionamentto del canno
one è il nostro amplificato
ore, l'impreccisione nel
punttamento dell'arma è rappresentativaa della distorrsione dell'am
mplificatore prima della applicazione
e della
conttroreazione (prestazione
(
e ad anello ap
perto), laddo
ove la tolleraanza ammesssa nel colpiree il centro de
el bersaglio indica la
disto
orsione masssima che inteendiamo acccettare dal nostro sistem
ma, una volta applicata la controreazio
one
stessa (prestazio
one ad anello
o chiuso). Il termine
t
disto
orsione è qui utilizzato non solo in rifferimento a quella
q
armon
nica e di
ne, ma nella sua accezion
ne più ampia: un errore all’uscita
a
delll’amplificato
ore, qualunqu
ue sia la sua
intermodulazion
tipologia, è riten
nuto distorsio
one.
Dall’’esempio rip
portato possiamo immediatamente riicavare la seguente osservazione: un
na apparecch
hiatura basatta sulla
conttroreazione, sia essa un elaborato
e
servocontrollo
o o molto più
ù semplicemeente il nostro
o amplificato
ore, è basataa sul
segu
uente princip
pio: nella cattena operativa vi è un sisstema che co
onfronta la situazione
s
effettiva con quella desid
derata e
sfrutta il segnale
e differenza tra questi due valori per correggere
e l'errore pre
esente.
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Anche nel nostro corpo è uttilizzata la co
ontroreazion
ne.
nteressante riportare qu
ui un esempio
o che sottolinea come le modalità op
perative dellaa
Ci seembra particcolarmente in
conttroreazione siano
s
assai diffuse
d
nei più svariati cam
mpi, quali ap
ppunto nella fattispecie q
quello biologgico: accenniiamo
incid
dentalmentee che da tali studi
s
prendo
ono le mossee le tecniche cibernetiche
e che vedono nel sistema controreatttivo il
livello a più basssa complessittà per l'interrpretazione delle
d
modalittà operative del nostro ccorpo, allo sccopo di configurarne
o
mo
odelli matem
matici. Citiam
mo in questa sede
s
anche tecniche
t
più evolute diffuse nel mondo cibernetico, in
gli opportuni
quan
nto non escludiamo affattto che in un
n futuro asso
olutamente non
n remoto esse
e
possano
o essere, alm
meno in partee,
opportunamente mutuate nel campo deella amplificaazione elettro
onica; le elen
nchiamo in o
ordine cresce
ente di comp
plessità:
ontroreazion
ne,
1) co
2) ad
dattamento,,
3) ap
pprendimento,
4) caapacità di rip
produzione,
5) caapacità di evvoluzione.
Com
me è facilmen
nte immaginabile, alcuni dei punti su elencati, forrse addirittura tutti con lla sola eccezione del n.4,,
per applicazzioni elettron
posssono essere considerati raggiungibili
r
niche ed in parte ciò è giàà una realtà.
Ritorniamo dunq
que a quanto
o dicevamo prima
p
circa il controllo de
ella posizione eretta del corpo duran
nte il movimeento.
Pur se a tale finee concorrono
o più elemen
nti, quali gli stimoli
s
visivi e quelli vestibolari, è principalmente
e grazie al
mecccanismo segguente che viene
v
raggiun
nto il risultato
o voluto: il contatto dellee dita e dellaa pianta del piede
p
con il suolo
s
vien
ne rilevato daa numerosi organi
o
sensorri, specificataamente prep
posti allo sco
opo, i quali, aattraverso il midollo
m
spinale,
trasmettono le necessarie
n
in
nformazioni al
a sistema neervoso centrale.
pera un confrronto tra la posizione
p
efffettiva, comu
unicatagli dei sensori perriferici, e que
ella desideratta, la
Queest'ultimo op
posiizione eretta: la differenzza presente tra
t la situazio
one attuale e quella da raggiungere,
r
opportunam
mente elaborrata,
geneera gli impulsi nervosi peer il comando
o dei muscolli che agiscon
no di consegguenza, correeggendo tem
mpestivamente gli
erro
ori rilevati. Il meccanismo
o secondo il quale
q
il nostro corpo effe
ettua il contrrollo della po
osizione erettta può così essere
e
giustamente inteerpretato secondo un modello basatto sulla contrroreazione; a suffragio deella validità di
d tale
interpretazione vi è il fatto che
c i soggettii che soffron
no di atassia per tabe dorrsale sono incapaci di maantenere in modo
m
natu
urale la posizzione eretta.
La taabe dorsale provoca
p
infaatti l'interruzione della atttività del midollo e, consseguentemente, la rotturra della catena di
conttroreazione.

hiappetta
Fulvio Ch
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