“ill giradisschi”
Il sisstema analoggico deve esssere consideerato nella su
ua globalità: esso è comp
posto dal giraadischi, dal braccio,
b
dallaa testina,
dal preamplifica
p
tore fono; ma
m l’elenco non può e non deve di certo essere lim
mitato a queeste voci: infaatti una parte
impo
ortante del tutto
t
è certamente anche la base sulla quale il girradischi vien
ne installato; altri particolari ancora
com
mpongono di diritto l’equipaggiamentto totale e la loro importanza non va sottovalutatta se è vero, come è certtamente
vero
o, che sono essenziali
e
perr una messa a punto del sistema, me
essa a punto che pesa in modo determ
minante sul risultato
finale. A tal prop
posito basti pensare
p
che un sistema valido
v
di costto medio ben
n assortito e correttamente installato
o ne
surcclassa di certo un altro daal costo più che
c doppio ma
m che non abbia
a
ricevutto tutte le cu
ure del caso.
Assaai di sovente si cade nell’’errore di con
nsiderare il giradischi
g
ed il braccio du
ue elementi ssecondari ne
ell’ambito deella
ripro
oduzione anaalogica, ladd
dove il fonoriivelatore è in
nvece il vero ed indiscussso protagonista del sistem
ma. Secondo
o questa
logicca, tanto il giiradischi, quaanto il braccio non devono consentirre altro che una
u perfetta lettura del supporto
s
vinilico da
partte della testin
na.
Inteendiamo nellle brevi notee che seguon
no evidenziarre che il girad
dischi, a totaale differenzaa di quanto questa
q
teoriaa
parrrebbe eviden
nziare, non è assolutamente relegato
o ad una funzzione second
daria, ma parrtecipa da co
omprimario con
c gli
altri componentti alla compo
osizione del messaggio
m
musicale; anzi a voler esseere particolarrmente preccisi, come ved
dremo
nel seguito,
s
esso
o, in qualche modo, fa la parte del leo
one, dal mom
mento che un suo anche minimo imp
perfetto
funzzionamento può
p determiinare gravi anomalie nella riproduzio
one.
Iniziamo dunquee la nostra diisamina: è been noto che la funzione del
d giradisch
hi è quella di consentire una
u rotazionee
perffettamente costante,
c
in termini
t
di velocità, al discco in vinile e generalmen
nte si credon
no in merito a ciò essenziialmente
due cose:
mento di queesto risultato
o è difficile, ma
m non partiicolarmente problematicco;
1) l’ottenim
2) una imp
precisione deella velocità può
p alterare il ritmo dellaa musica e, se
s eccessiva, condizionarre anche l’alttezza del
suono, cioè
c comporttare un suo leggerissimo
l
o slittamento
o tonale.
oni preceden
nti siano esattte, siete tottalmente in errore:
e
non ssolo è praticaamente impo
ossibile,
Se credete che lee affermazio
allo stato attualee della tecno
ologia, assicu
urare una cosstanza perfetta alla veloccità di rotazio
one del piattto, quanto per
nta le consegguenze di talee inevitabile imprecisione sono assai più pesanti e subdole neei confronti del
d messaggio
giun
sono
oro. Allo scopo di chiariree questi due asserti, iniziiamo da una analisi dettaagliata del seecondo, per poi fare lucee anche
sul primo.
p

Influ
uenza dellaa incostanzaa della velo
ocità di rotazione del piatto
p
sul messaggio so
onoro
Per comprenderre appieno tu
utte le profonde interazioni tra suono
o e velocità è opportuno
o condurre una pur brevee analisi
dellee modalità di restituzione della correetta forma d’’onda da parrte del sistem
ma analogico
o. Le forme d’onda relativve al
suon
no possono essere
e
rapprresentate sullla carta, cosìì come visuaalizzate sullo schermo di un oscillosco
opio, grafican
ndo
l’and
damento delll’ampiezza del
d suono isttante per istaante in funzio
one del temp
po.
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In Fiig.1

sono
o riportati, quali assi carttesiani relativvi al nostro grafico,
g
quello del tempo
o in orizzontaale e quello dell’intensità
d
à in
verticale: ogni punto che com
mpone la no
ostra forma d’onda
d
è dun
nque caratterrizzato da un
na coppia di coordinate che
c ne
indivviduano preccisamente laa dislocazionee: ad una perfetta ricostrruzione dell’andamento della forma d’onda
conttribuiscono dunque,
d
con eguale peso
o in termini di
d importanzaa, tanto le in
ndicazioni rellative all’amp
piezza (asse
verticale), quantto quelle relaative al temp
po (asse orizzzontale). Esssendo infatti quella relatiiva al messagggio musicalee una
rapp
presentazion
ne bidimensio
onale, sono essenziali allla determinaazione univocca dello stesso entrambe
e le informazzioni: un
quallunque errorre che alteri o l’ampiezzaa o il tempo compromett
c
te la ricostruzione inevitaabilmente. Nel
N caso del sistema
s
anallogico il segn
nale relativo all’ampiezzaa è quello contenuto nei solchi del dissco in vinile e pertanto rilevato dalla testina,
men
ntre quello reelativo al tem
mpo non è presente nel supporto
s
vin
nilico, ma è in
nvece fornito
o dal giradiscchi, più
preccisamente daalla sua veloccità di rotazione. Nel discco infatti, a differenza
d
di altri sistemi di comunicaazione, non è
pressente alcuna indicazione in merito allla velocità e dunque al te
empo, neppu
ure in termin
ni di impulsi di sincronizzazione;
nien
nte infatti impedisce non solo i piccollissimi errori di velocità, ma neppure quelli macro
oscopici: un disco a 33
giri//minuto può tranquillamente essere riprodotto a 45 giri/minu
uto, senza ch
he nessun sisstema di correzione interrvenga
auto
omaticamentte. Dunque il costruttoree del disco ci informa che
e esso è stato
o inciso alla vvelocità di 33
3 giri/minuto
o ed è
nosttra cura impo
ostare la medesima velocità di rotaziione sul girad
dischi.
A co
onclusione dii quanto esposto, si dedu
uce che il meessaggio sonoro, essendo
o composto d
da una ben determinata
d
amp
piezza ed un determinato
o istante in cui essa devee verificarsi, è composto da
d due informazione che
e nel caso deel
sisteema analogicco hanno duee provenienzze ben distin
nte: l’ampiezza viene forn
nita dalla tesstina, che, daal relativo braccio
devee essere posta nelle cond
dizioni ottimali di lettura, mentre il te
empo è integgralmente fo
ornito dal girradischi, il qu
uale
dunque, in questa ottica, è deputato
d
a co
ontribuire peer metà all’in
nformazionee relativa al m
messaggio so
onoro. Una
c
nno l’insorgeere di una forrma di distorrsione, sebbeene
imprecisione dell’ampiezza, quanto una del tempo, comporteran
moltto diversa in un caso risp
petto all’altro
o.
Non
n è dunque su
ufficiente l’im
mpiego del fonorivelatorre migliore del mondo see l’altra metàà, quella relativa all’informazione
del tempo
t
non è di altrettan
nto elevata qualità: una determinata
d
ampiezza giu
usta, ma colllocata nel pu
unto sbagliatto
dell’’ideale graficco del messaaggio sonoro,, ha perlomeeno lo stesso
o effetto negativo sulla riproduzione di quello gen
nerato
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da una
u ampiezzaa sbagliata co
ollocata nel punto giusto
o. Anzi c’è di più: le distorsioni dovutee ad una catttiva lettura da
d parte
del fonorivelato
f
re sono ovviamente, in massima
m
misura, distorsioni di ampieezza e precisaamente di tip
po armonico
o e di
intermodulazion
ne, mentre quelle relativee ad una imp
precisa rotazzione del piattto coinvolgo
ono la freque
enza istantan
nea del
segn
nale alterand
dola: questa forma di disttorsione, dettta di modulazione di freequenza, com
mporta alteraazioni facilm
mente
perccepibili da paarte del nostro sistema uditivo.
u
Già cinquanta anni fa Paul Klipsch studiò q
questa forma di distorsio
one ed a
segu
uito di esperimenti, prob
babilmente co
ondotti con quella meticcolosità che gli
g era propriia, giunse alla conclusion
ne che
essaa è fortemente udibile, anche se pressente in mod
destissima pe
ercentuale, mentre
m
alcun
ne forme di distorsione
d
d
di
amp
piezza, pur see alterano indiscutibilmeente il messaggio musicalle, non necesssariamente risultano de
el tutto sgrad
devoli
all’ascolto (bastaa a tale scopo riflettere sulla
s
secondaa armonica i cui effetti pssicoacustici ssono in più di
d una circosttanza
riten
nuti benigni).
Effetti della disttorsione di modulazione
m
di frequenzza sul suono
omune aver ascoltato
a
un giradischi la cui velocità di rotazionee era forteme
ente diversa da
E’ ceertamente essperienza co
quella giusta od ancora presentava visto
ose instabilitàà nella rotaziione del piattto: i macrosccopici effettii di questi
malffunzionamen
nti erano evidentissimi (aalterazione del
d ritmo, altterazione dellle frequenzee, miagolii, ecc.).
e
Ovviam
mente
non ci riferiamo assolutamente a fenomeni di tale en
ntità: quelli da
d noi presi in
i esame son
no derivati da una incostanza
dellaa velocità strraordinariam
mente limitatta, presente purtroppo anche nei giraadischi di alto lignaggio e che, come
vedrremo a brevee, non è com
mpletamentee eliminabile con nessunaa delle tecnicche oggi a disposizione. Quanto
Q
accade è
rapp
presentato in
n Fig.2.

Per chiarezza espositiva abbiamo preso in
i considerazzione una so
ola nota conttinua sostenu
uta, quale po
otrebbe esseere
quella di un qualunque strum
mento preso
o a solo; è evidente che nella
n
realtà, verificandosi
v
questa semplificazione ben
poco
o frequentem
mente, il fenomeno è di ben altre pro
oporzioni. In Fig.2 “a” è riportato
r
il seegnale nell’ipotesi di letttura
perffetta, mentree in “b” vi è disegnato
d
lo stesso segnaale, ma in prresenza di disstorsione di modulazione
e di frequenza.
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he si verifica una microsccopica incostanza dell’altezza del suono, istante per
p istante: l’’entità
Si rilleva immediatamente ch
di qu
uesta variaziione di frequ
uenza è tanto
o contenuta da non determinare di certo una verra e propria stonatura,
s
m solo
ma
una leggera sbavvatura che reende impreccisi i dettagli ed i contorni. Questo fen
nomeno, da ricerche effe
ettuate, si dimostra
che determina all’ascolto
a
un
na perdita di messa a fuo
oco del suono
o, che risultaa pertanto meno scolpito
o, meno precciso.
Inolttre, poiché ad
a ogni imperfezione tem
mporale corriisponde una alterazione oltre che deelle frequenza, anche della fase
istan
ntanea (entittà in genere correlate), si
s verificano fenomeni
f
di impoverimeento della sceena, la quale
e oltre che rid
dursi
nellee dimensione perde visto
osamente in precisione. Infatti le miccroinformazioni di fase determinate dal
d giradisch
hi perché
legate alla velocità, così com
me peraltro quelle di livello condizionate dalla testina perché legate all’am
mpiezza, sono
o
deputate alla riccostruzione del
d palcoscen
nico immagin
nario.
La im
mperfezione della velocittà di rotazion
ne influenza anche i silen
nzi intertranssienti: infattii, l’alterazion
ne dell’asse dei
d
tempi può comp
portare, in dipendenza daal verso dellaa alterazione
e stessa, una contrazionee temporale di una pausaa od
anch
he una sua maggiore
m
durrata.
Abbiamo esamin
nato solo i feenomeni più facilmente comprensibil
c
li, cercando di
d spiegarli in
n modo semplice; nella realtà
r
si
veriffica che la distorsione di modulazione di frequenza, già per valori assai baassi, genera, quali sottop
prodotti dellaa
disto
orsione stesssa, delle bande laterali in
ntorno ad oggni nota musicale, con ovvvio degrado sonico: la essistenza di taali
band
de può esserre dimostrata facilmentee a livello maatematico, ma
m ciò ovviam
mente esula d
dalla presentte trattazione.
Distorsione di automodulazzione
d
d
dovuta
alla im
mperfetta ro
otazione del piatto, vi è un’altra
u
form
ma di alterazio
one del messsaggio
In agggiunta alla distorsione
sono
oro che, per certi versi è sempre rico
onducibile alla medesima matrice: l’irrregolarità deella velocità;; essa se ne
diffeerenzia invecce per la causa che la gen
nera e per gli effetti sullaa riproduzion
ne che determ
mina. Poiché
é, seppure in
n entità
moltto differentee, tutti i girad
dischi ne son
no affetti, è in
nteressante ed importan
nte dedicarlee uno spazio autonomo per
p
cond
durre una ap
pprofondita disamina.
d
Una delle resisteenze che il diisco nella suaa rotazione incontra è ce
ertamente qu
uella offerta dallo stilo del fonorivelaatore
che legge le info
ormazioni contenute nel solco; si trattta indubbiam
mente di unaa energia asssolutamente minimale, ma
m che
non può essere trascurata
t
in
n particolare per una sua caratteristicca: la incostaanza. Infatti, se questa dissipazione fo
osse
costtante, se ne potrebbe
p
ten
ner conto neel momento in
i cui viene computata
c
laa spinta da fo
ornire al piattto perché
man
ntenga esattaa e stabile la sua velocitàà angolare.
Purttroppo, comee abbiamo detto, la resisstenza offerta dalla puntiina è ben lun
ngi dall’esserre costante, anzi la sua
variaabilità è davvvero elevatisssima: allo sccopo di chiarrire ciò, esam
miniamo i due casi limite che possono
o presentarsi. A tale
scop
po riferiamocci per chiarezza a quanto
o rappresentato nelle Figgg.3 e 4, dovee il solco del disco è per semplicità
rapp
presentato come una lineea dritta, lad
ddove nella realtà del disco in vinile, ben
b sappiam
mo, che esso presenta un
andaamento a spirale.
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In Fiig.3

abbiiamo ipotizzaato che il sollco sia dritto, dunque con
n le sue pare
eti dritte ancch’esse e, quel che più co
onta, parallelle alla
direzione di marrcia dello stilo: a questa condizione
c
corrisponde evidentemen
e
nte un segnaale di modulaazione nullo, ma
posssiamo di certto affermaree che poche sono
s
le differenze nel casso di intensittà assai mod
deste di suon
no. Vediamo che
cosaa accade al crescere del segnale;
s
in particolare essaminiamo quanto accad
de all’estremo opposto della banda dinamica
posssibile per il nostro
n
vinile. Il tutto è rap
ppresentato in Fig.4,

d un segnalee di modulazzione partico
olarmente co
onsistente, il solco oscillaa con grandisssima ampiezzza e le
dovee, a seguito di
sue pareti assum
mono una po
osizione quassi ortogonalee alla direzion
ne di marcia dello stilo; in tali condizioni si verificca
ne dei solchi offre una grrandissima reesistenza all’’avanzamentto della punttina,
ovviamente che la particolarre inclinazion
sottraendo al piaatto energia destinata alla sua rotazione. Inoltre a questo fen
nomeno ovviio, se ne agggiunge un altro ben
più pernicioso:
p
p
poiché
il vinille non ha una durezza infinita, cede leggermente
l
e sotto la preessione dello
o stilo lungo la parete
del solco
s
che offfre resistenzaa al moto.
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p
una deformazione elastica del
d vinile, il quale,
q
a meno di una mod
desta quantiità di energiaa persa nella
Ciò provoca
defo
ormazione e convertita in
n calore, resttituisce successivamente
e, sotto form
ma di energia cinetica que
ella potenziale in
preccedenza asso
orbita: tutto ciò porta ad una nuova spinta
s
per lo stilo, anch’eessa caratterrizzata da una direzione tale
t da
opporsi al moto,, innescando
o fastidiosi paalleggiamentti energetici tra disco e testina.
s
in ulteriori app
profondimenti del problema, ci sembra ovvio che quanto accaade è un
Pur senza voler scendere
n corrisponde
enza dei solcchi a più alta modulazione: che cosa
ralleentamento della velocità di rotazionee del disco in
com
mporta tutto ciò all’ascoltto? Come abbiamo spiegato più sopra, a seguito di
d questo ralllentamento si genera un
na
alterazione dell’asse dei tem
mpi relativo al
a segnale mu
usicale: in paarticolare la diminuita
d
velocità di rotaazione allonttanerà
t
i picchi della form
ma d’onda. In
n realtà accad
drà che le am
mpiezze massime del seggnale resteranno le medeesime,
nel tempo
ma più
p lungo risulterà il tempo da una esscursione maassima ad un
n’altra: la din
namica, intessa come diffe
erenza di liveelli
resterà la medessima, ma queella percepitta risulterà seensibilmente
e compressa, in quanto l’’impressione
e di dinamicaa è
forteemente legata alla rapidità con la quale i livelli vaariano.
Per chiarire quessto importan
ntissimo concetto basilarre della psico
oacustica, ci pare calzantte portare un
na esemplificcazione
che,, benché coin
nvolga un alttro nostro seenso, spiega bene in quall modo il cervello reagiscce agli stimolli periferici. Un
U po’ di
poessia non guassta mai: ripen
nsiamo ai mo
omenti dolci della infanzia allorquand
do la mamm
ma entrava al mattino preesto
nellaa nostra stan
nza e ci sveglliava per la scuola: ella apriva di botto le tende od alzava altrettanto rapid
damente le
perssiane, in mod
do che la stanza fosse ino
ondata dalla luce ed il no
ostro repentiino risveglio fosse completamente
assiccurato. Ebbeene, i nostri occhi
o
venivan
no colpiti da una luce sem
mpre appareentemente in
ntensissima, anche se la giornata
era parzialmentee uggiosa, grrazie proprio
o alla rapidisssima transizione dal quassi buio alla elevata lumin
nosità. Ben diverso
sareebbe stato l’eeffetto se la luce fosse crresciuta più gradualment
g
te: l’impatto sarebbe ven
nuto meno e con esso la
senssazione dell’iintensità; in realtà in queest’ultimo caaso si sarebbe, per così dire, dato il teempo all’organo sensibilee
coin
nvolto (l’occh
hio) ed al nosstro cervello,, che ne analizza il segnale ricevuto, di
d attuare un
n processo di assuefazion
ne al
feno
omeno; una sorta
s
di conttrollo automatico di livello che ha, fo
ortunatamente, una certaa latenza di intervento. In
n
quallche modo, mutatis
m
muta
andis, è quan
nto accade alle
a nostre pe
ercezioni son
nore.
E’ im
mportante du
unque, per valutare
v
l’effeetto psicoacu
ustico della variazione
v
diinamica, chee è peraltro quello
q
che ci
interessa, consid
derare non solo le variazioni di livello
o, come in ge
enere superfficialmente si fa nelle missure audio, ma
m
one anche laa velocità con
n la quale esse avvengon
no: assai spessso ciò che differenzia
d
la musica
teneere in debita considerazio
ripro
odotta da qu
uella ascoltatta dal vivo è proprio il paarametro relaativo alla suaa coerenza teemporale: qu
uest’ultimo, se
rispeettato pienamente, ci ind
duce a riteneere realistico
o un suono riispetto ad un
n altro.
A ch
hiarificazionee di questo asserto, ci sem
mbra opporttuno portare
e un ulterioree esempio: im
mmaginiamo
o di percorrere una
strad
da e sentire il suono di un
u pianofortee o quello di una batteriaa; per quanto
o il suono po
ossa provenirre da lontano
o,
supp
poniamo dal terzo piano,, ed essere parzialmente
p
e monco degli estremi di banda a causa delle finestre chiuse che
c
attenuano grand
demente le frequenze
f
più elevate deello spettro, è per noi imm
mediato distinguere se si tratta di un
no
strumento che suona
s
dal vivvo o piuttosto
o di uno riprodotto. Dunque per la veeridicità del messaggio poco
p
importaa la
pressenza o meno degli estreemi della ban
nda, ma piutttosto quella che definiremmo coeren
nza temporale. Questo discorso
merriterebbe ben
n altri approffondimenti, qui abbiamo
o ritenuto im
mportante darne solo cen
nni, dove parrlando di giraadischi,
stiam
mo evidenziaando l’imporrtanza del risspetto della velocità
v
dellaa riproduzion
ne istante peer istante.
Com
me abbiamo accennato
a
alll’inizio, realiizzare, anchee con le cono
oscenze ed i mezzi di cui oggi disponiiamo, un giraadischi
asso
olutamente tetragono
t
a qualsiasi
q
critica, è impressa davvero tiitanica: per chiarire
c
ciò d
dedichiamo due
d brevissim
mi
paraagrafi alla generazione deel moto (motore) ed alla trasmissione dello stessso (cinghia, o quant’altro), individuan
ndo i
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puntti deboli dellle parti comp
ponenti la macchina
m
e po
onendo l’accento sul fattto che la perffezione in qu
uesto settoree è ben
lunggi dal venire.
Il mo
otore
Allorquando si in
ntende acquistare un giradischi, si vo
orrebbe a giu
usta ragione che fosse il p
più performaante possibile nei
limitti del budgett stanziato. La
L prima dom
manda che il potenziale acquirente
a
po
one all’esperrto è da sempre la medesima e
riguarda il tipo di
d trasmission
ne: meglio diretta o a cin
nghia?
ma di addentrarci nella diisamina inereente le variee modalità di trasmissione dal motoree al piatto, è assolutamente
Prim
neceessario spendere due parole che chiaariscano poteenzialità e lim
miti del moto
ore elettrico.
Innaanzi tutto, co
on la sola ecccezione teoriica di quello trifase, tutti i motori elettrici, qualun
nque sia la lo
oro tecnologia
realizzativa (mon
nofase in alternata, in co
orrente contiinua, passo passo)
p
sono caratterizzat
c
ti da una cop
ppia motrice non
a
in pressenza di un utopistico
u
carico assolutaamente costaante, non pu
uò assicurare
e una stabile velocità
costtante e ciò, anche
di ro
otazione. Nella realtà il motore
m
elettrrico procede per così dire
e a scatti: si verifica
v
infattti che in corrispondenza di ben
deteerminati angoli di rotazio
one l’albero motore
m
ricevva una spintaa, quindi deceleri lentamente per poii raggiungeree un
nuovvo punto nel quale si rinnova la spintta. E’ evidente che per otttenere una determinataa velocità me
edia (ad esem
mpio
100 giri/minuto)) è necessario che la spin
nta imponga una rotazion
ne più velocee di 100 giri//minuto, ad esempio
e
120
0
giri//minuto, in modo
i 120
m
che durante la fasee di rallentam
mento il moto
ore scenda a 80giri/minu
uto, per poi riacquistare
r
giri//minuto al su
uccessivo imp
pulso. Il mottore dunque non ruota alla velocità voluta
v
di 100 giri al minutto che per un
n
brevvissimo istan
nte, mentre per
p la maggio
oranza del teempo la sua velocità
v
non sarà quella corretta, pottendo nel no
ostro
esem
mpio oscillarre da un minimo ad un massimo
m
del più
p o meno 20%
2 rispetto al valore no
ominale. Risu
ulta anche evvidente
che aumentando
o la frequenzza delle spintte lungo il giro, portando
ole ad esemp
pio da tre a d
dieci, la situaazione miglio
orerebbe
gran
ndemente: per ottenere questo risulttato basterebbe, ad esem
mpio nel caso
o del motoree passo passo
o, aumentarre il
num
mero dei passsi. Analoghi provvedimen
p
nti (aumento
o, ad esempio, dei poli in un motore monofase) possono
p
esseere
adotttati per quaalunque tipo di motore, ma
m si può essser certi che la rotazionee non potrebbe in nessun
n caso esseree
asso
olutamente costante
c
ma sarebbe com
munque affettta da fluttuaazioni non trrascurabili. A
Anche i moto
ori servoconttrollati
sono
o di fatto afflitti dai medeesimi probleemi: infatti il servocontro
ollo, per quan
nto veloce e sensibile alle
e pur minimee
variaazioni, non potrebbe
p
chee agire aumeentando o dim
minuendo laa spinta in prossimità sem
mpre degli stessi angoli e
perttanto la sua rapidità
r
di in
ntervento sarrebbe comun
nque compro
omessa dallaa necessità di dover atten
ndere semprre i
med
desimi punti per poter aggire: in altre parole non è possibile intervenire traa un passo e l’altro come
e sarebbe
forteemente ausp
picabile.
All’in
nizio del paragrafo abbiaamo accennaato che sotto
o il profilo de
ella costanza della velocittà, l’unico motore che, see
sottoposto ad un
n carico costtante, assicura una rotazione costantte, almeno in
n linea teoricca, è quello trifase: il suo
a
raro, vu
uoi perché gli indubbi beenefici sono, seppure solo
o in parte, an
nnullati dallaa scarsa costanza del
impiego però è assai
caricco, vuoi soprrattutto per la raffinata elettronica
e
di comando che esige.
Stan
nte tutte le im
mperfezioni del movimen
nto del moto
ore, la trasmissione a queesto punto h
ha il compito
o di trasmetteere
appu
unto il movim
mento al piatto, senza peerò trasferirggli le fluttuazzioni di veloccità che abbiamo esaminato; esiste una
u
trasmissione sifffatta? Vediam
molo insiemee.
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La trrasmissione
Le trrasmissioni diffuse
d
ad ogggi sono esseenzialmente di due tipi: quella
q
direttaa e quella a ccinghia, dal momento
m
chee quella
a pu
uleggia è statta di fatto ab
bbandonata dalla
d
maggio
oranza delle case
c
costrutttrici. Partiam
mo per la nosstra disaminaa
dall’’osservare so
otto la lente la trasmissio
one diretta. E’
E ovvio che inevitabilmeente tutte le fluttuazioni di velocità del
mottore non possono che esssere trasferitte direttameente al piatto
o, solo più o meno
m
efficaccemente atte
enuate grazie
all’in
nerzia di queest’ultimo. Essistono a tal proposito du
ue scuole di pensiero:
‐ piaatto leggero per poter essere sensibille in tempo reale
r
alle corrrezioni di veelocità del sisstema elettro
onico di
asseervimento deel motore;
‐ mo
otore potentte e meno reattivo, ma piatto caratteerizzato da un momento di inerzia eleevato, cosa che
c in alcuni casi ha
com
mportato, perr accrescere molto il mom
mento di ineerzia, ma non
n il peso del piatto,
p
un seensibile aume
ento del diam
metro di
quesst’ultimo.
L’ind
dubbio pregiio di una trazzione direttaa ben calibratta è certame
ente quello della
d
scarsa ssensibilità alla automodu
ulazione,
cosaa che consen
nte una buon
na, in alcuni casi
c ottima, riproduzione
r
e dei transien
nti senza la n
necessità di operare
o
con piatti
assaai pesanti. Reesta però di converso,
c
qu
uale lato negativo della trrasmissione diretta, quello del trasfe
erimento, dirretto
appu
unto, di tuttee le fluttuaziione di moto
o e vibrazionii del motore: in realtà un
n giradischi realizzato seccondo questaa
tipologia è assai delicato nella progettazione ed assaai complesso nella realizzzazione. Se sii desiderano elevate presstazioni,
o a buon merrcato. I sistem
mi a trazionee diretta realizzati in gran
nde serie e pensati
certamente non può essere un prodotto
emin
nentementee per le disco
oteche sono validissimi
v
neelle applicazioni per le qu
uali sono staati ideati e vaalgono molto
o per
quello che costaano, ma non sono il non plus
p ultra per un impiantto high end anche
a
di costto contenuto
o.
he la panaceaa per tutti i mali
m sia la traasmissione a cinghia: grazie alla sua elasticità
e
essa
Parrrebbe, a questo punto ch
dovrrebbe garanttire un accop
ppiamento perfetto
p
del moto
m
e conte
estualmentee assicurare il disaccoppiaamento dellee
flutttuazioni di veelocità e delle inevitabili vibrazioni deel motore. Purtroppo tuttto ciò è vero
o solo in teoria: infatti see è
inneegabile che essa
e filtra efficacemente, grazie alla sua
s elasticità ed alla masssa, generalm
mente assai elevata,
e
del piatto
p
che le si accoppiia buona parrte delle variazioni di velo
ocità, compo
orta anche una serie di problemi che non sono deel tutto
risollvibili e che determinano
d
o non poche scelte di com
mpromesso da
d parte dei costruttori.
E’ im
mportante, per
p il raggiungimento dei migliori risu
ultati che l’elaasticità dellaa cinghia sia eesattamente
e studiata in
funzzione dell’ineerzia del piattto e della po
otenza del motore.
m
E’ esssenziale perttanto tenere sempre la cinghia in perrfette
cond
dizioni e sosttituirla solo con
c una asso
olutamente simile
s
a quella originale, non solo perr lunghezza, ma anche peer
mod
dulo di elasticità (molto meglio
m
ovviamente se si impiega il riccambio origin
nale). Allo sccopo di allungare il più po
ossibile
la vita della cinghia, il cui invvecchiamento è del tutto
o inevitabile, suggeriamo di staccarla nei lunghi periodi di non
n uso del
girad
dischi, ad eseempio quellii estivi, deletteri per la ten
nsione della molla anchee a causa delle elevate te
emperature
amb
biente.
Dunque, per quaanto sia quellla di uso più
ù comune, neeppure la traasmissione a cinghia è sceevra da difettti, e pertantto la
rispo
osta al quesito, se esiste la trasmissio
one ideale, è negativa, se
eccamente negativa.
n
Enttrambe sono valide, e se nessuna
dellee due è la so
oluzione defin
nitiva, è pur vero che un progetto ed
d una realizzaazione raffinata consento
ono ottimi risultati
quallunque sia laa tecnica ado
ottata.
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Conclusioni
Sinteetizzando, possiamo riasssumere quanto segue:
il girradischi non può essere ritenuto
r
un elemento
e
di corollario: esso contribuisce alla corrretta ricostru
uzione del
messsaggio musiccale certameente non meeno del fonorrivelatore e le distorsionii al suono ch
he possono derivare
d
da su
ue
apprrossimazionii realizzative sono assai udibili
u
ed inflluenzano divversi parameetri quali:
‐ la precisione
p
ed
d il ritmo dell suono;
‐ le dimensioni
d
e soprattutto
o la precision
ne e la stabiliità della scen
na;
‐ la sensazione
s
d dinamica, brio
di
b e velocittà del suono
o;
‐ il senso di geneerale realism
mo della ripro
oduzione chee solo una so
orgente che rispetti
r
pienaamente la co
oerenza temp
porale
può assicurare.
Perttanto sono quelli su indiccati i parameetri cui dobbiiamo porre, in un ascolto
o a confronto
o, la massimaa attenzionee per una
sceltta corretta. Inoltre
I
se la macchina ch
he già possed
diamo è in paarte carente in merito a q
quanto sopra detto, prim
ma di
sosttituirla, esegu
uiamo una adeguata messsa a punto del
d sistema, partendo evventualmente dal riposizionarla su un
n
supp
porto più adeeguato, qualle quello cosstituito da un
na base pesante e molto stabile.
Infin
ne è opportu
uno rifletteree sul fatto che, stante sem
mpre le difficcoltà realizzaative di un ogggetto all’apparenza tantto
sem
mplice, per un
n giradischi davvero
d
di claasse può in buona
b
parte essere giustificato un co
osto stratosfe
erico (semprre che lo
stesso non sia motivato
m
solo
o dall’esteticaa mozza fiato
o e dalle finitture dorate e lucidissimee); state certi che sarete
t
ripagati dell’invesstimento. E se
s poi, oltre ad
a essere bu
uono, è anche bello, tanto di guadagn
nato.
certamente nel tempo

Fulvio Ch
hiappetta
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