I difffusori a torrre sono generalmente caratterizzat
c
ti da una im
mportante em
missione in ggamma basssa, la quale,
inevvitabilmentee, interagisce con l’amb
biente: averee delle indiccazioni per ill posizionam
mento di talii sistemi di
altoparlanti è certamente utile
u
per il neofita,
n
ma può
p anche costituire
c
fonte di validi suggerimen
nti per l’aud
diofilo
più navigato.

Po
osizio
onameento dei
d diffuso
ori
po
ochisssima teoriaa, tan
nta prratica
Com
me già anticip
pato nel titolo, intendiam
mo trattare l’argomento eminenteme
e
ente sotto il p
profilo praticco, riportand
do
sem
mplici regolettte di immediata applicazzione; riteniaamo comunq
que che, sepp
pure non esssenziale, è di certo molto
o
impo
ortante fornire pure quaalche modestto cenno di teoria,
t
allo sccopo di porree il lettore, aanche il più sprovveduto
s
in tale
cam
mpo, nelle giu
uste condizio
oni per comp
prendere, sen
nza possibilittà di alcun fraintendimen
nto, quali son
no i presupposti su
cui si
s basano i su
uggerimenti pratici che vi
v consigliamo
o di porre in atto.
Un pochino
p
di teeoria
Per introdurre il discorso, prrendiamo le mosse
m
da un
na esperienzaa che certam
mente ognuno di noi ha avuto l’opporrtunità
di faare: allorquando siamo entrati in un ambiente
a
di limitata cubatura, soprattutto se dottato di un arrredamento molto
m
ridotto o, meglio
o ancora, add
dirittura asseente, abbiam
mo sicuramen
nte avvertito
o un pronuncciato effetto di rimbomb
bo. Si
d quel fenom
meno, nel casso consideraato presente nella sua espressione massima, per il quale ogni
trattta in realtà di
amb
biente produce, a seguito
o delle riflesssioni dell’ond
da sonora alllorquando im
mpatta contrro una parete
e del locale, una
enfaasi sonora, in
n genere locaalizzata in un
na ben determinata porziione dello sp
pettro audio.. In particolare, volendo essere
magggiormente precisi,
p
tale spettro
s
è cen
ntrato su di una
u frequenzza che è funzzione delle dimensioni e della partico
olare
geom
metria dell’aambiente: a parità
p
di altree condizioni di contorno, tanto più è ampio il locale, tanto più è bassa la
frequenza.
La sttanza nella quale
q
la fenomenologia su
s riportata risulta
r
massim
mamente evvidente, e che pertanto consigliamo
c
d tener
di
pressente allorqu
uando si desiideri condurrre in merito delle sperim
mentazioni, è certamentee quella da baagno; le mottivazioni
alla base di quessta asserzion
ne sono diverrse, ma le principali sono
o le due a segguito indicatte:
•
•

le dimen
nsioni dell’am
mbiente sono
o estremamente limitate
e;
sia le pareti, generallmente rivestite di matto
onelle, quantto l’arredo, solitamente
s
llimitato agli igienici in po
orcellana
obili dalle sup
perfici plastifficate per risultare tetraggoni all’acquaa, hanno un elevatissimo
o potere rifleettente
ed a mo
nei conffronti del suo
ono, il quale viene assorb
bito solo in modestissima
m
a misura, meentre per la sua
s stragrand
de
quantitàà rimbalza daa una superficie all’altra, subendo un
na attenuazio
one trascurabile.
l stanza da bagno,
Dunque, allorquando si è all’’interno di un ambiente piccolo e forrtemente rifllettente, ed iin tal senso la
me abbiamo or
o ora osservvato, costituiisce in qualch
he modo unaa esemplificaazione limitee, il suono, a determinatee
com
frequenze, subissce un consisstente rinforzo dovuto allle risonanze
e: volendo sp
piegare il fenomeno per meglio
m
mprenderlo, possiamo
p
ipo
otizzare di so
ostituire al su
uono la luce. In tale caso,, la elevata ccapacità di rifflessione dellle
com
pareeti potrebbe essere otten
nuta immaginando le steesse come riccoperte da grandi specch
hi: la luce dunque non vieene
asso
orbita, ma rim
mbalza da un
na superficiee all’altra, creeando in tuttto l’ambientee una elevatiissima lumin
nosità. Per reendersi
contto di quanto pesi effettivvamente talee fenomeno, basta anche
e solamente immaginare l’effetto cre
eato dalla steessa
sorggente di luce,, ad esempio
o il lampadarrio, nel caso in cui le pare
eti del localee, piuttosto cche riflettere perfettamente la
lucee, tendano invece massim
mamente ad assorbirla, così come potrebbe accad
dere qualoraa le stesse fo
ossero ricopeerte con
vern
nice nera, peer giunta di tiipo opaco e non
n lucido: probabilmen
p
nte non vi sarrebbe lampaadina sufficie
entemente potente
da risultare basttevole per un
na buona illu
uminazione dell’ambiente
d
e.
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Bene, abbandon
nando il caso
o della luce e ritornando al
a mondo de
ei suoni, effetttuiamo una ulteriore ossservazione:
allorrquando siam
mo all’aperto
o, in assenza dunque di pareti
p
riflette
enti, per sosttenere una cconversazione con una peersona,
anch
he se questa è abbastanzza vicina a no
oi, siamo cosstretti ad usaare un tono di
d voce piuttosto sostenu
uto, pure se di ciò
non sempre ci reendiamo con
nto, dal mom
mento che op
periamo l’aum
mento di vollume in maniera automaatica. In tali
cond
dizioni infattti è totalmen
nte assente il rinforzo al suono
s
dovuto alle superffici riflettenti, dal momen
nto che l’unica sulla
qualle possiamo contare è qu
uella costituiita dal suolo.. Cosa ben diversa accade allorquand
do la converssazione avvieene al
chiu
uso: in tale caaso infatti la voce subiscee un consisteente rinforzo
o in quanto l’’energia sono
ora viene pe
er così dire
imprigionata nell’ambiente, dove rimbalza un numerro elevatissim
mo di volte da
d una parette all’altra, grrazie al potere
riflettente di queeste ultime.
Acqu
uisiti i concetti su espostti, introduciamo ora un’u
ultima nota di
d teoria: a seeguito di fenomeni dipen
ndenti dalla natura
n
ondulatoria dei suoni,
s
per i quali
q
non è certamente
c
q
questa
la giussta sede per fornire apprrofondite spiegazioni, la
natamente alle
distrribuzione dell’intensità sonora dovutta alle riflessioni all’interno di un locaale non è uniiforme. Segn
frequenze più baasse dello sp
pettro audio è possibile rilevare che l’’intensità deel suono variaa da punto a punto del lo
ocale;
per rendersi con
nto di ciò non
n risulta asso
olutamente indispensabile l’impiego di un apposiito strumento di misura
(fonometro), maa è più che su
ufficiente il nostro
n
udito: ipotizzando
o di eccitare l’ambiente ccon un suono
o profondo di
d
ume costantee, si riscontraa con estrem
ma facilità ed evidenza ch
he vi sono deei punti nei quali l’intensità è massima ed
volu
altri nei quali esssa risulta minima, passan
ndo ovviameente per posiizioni interm
medie attraveerso tutta la gamma
g
di vaalori
mpresi tra i livvelli estremi precedentem
mente rilevaati. A questo punto non dovrebbe
d
esssere di osticaa comprensio
one
com
quan
nto riportato
o in Fig.1:

Fig.1
1: Campo sono
oro dovuto allle riflessioni trra le pareti “A
A” e “B” del loccale: risulta evidente, osserrvando il diseg
gno, che la preessione
sono
ora è massima
a in prossimità
à delle pareti e minima nella parte centra
ale dell’ambieente.

in esssa, tenendo
o conto delle riflessioni del suono opeerate dalla due pareti latterali “A” e “B”, viene rafffigurato
l’and
damento, ad
d un determinata frequen
nza, dell’inteensità sonoraa nel locale; risulta evidente, osservando il disegn
no, che
la prressione sonora è massim
ma in prossim
mità delle paareti e minim
ma nella partee centrale deel locale. Poiché quanto qui
q
esam
minato deve essere identticamente ripetuto per tutti i fenome
eni di riflessione che si veerificano tra le altre pareeti ed
anch
he tra il soffitto ed il pavimento, risulta di immed
diata constatazione che laa distribuzione del camp
po sonoro all’’interno
di un
n locale è du
unque davvero molto com
mplessa. Non
n intendiamo
o pertanto assolutamentte tediarvi co
on
l’app
profondimen
nto dello studio ad esso relativo
r
ma, prendendo le
l mosse dai concetti su esposti, sugggerire una
metodologia, semplice anche se sufficien
ntemente riggorosa, per ottimizzare
o
laa collocazion
ne dei diffuso
ori, dal momento
osizione all’in
nterno del lo
ocale è determinante, a ccausa della disomogeneittà della
che,, come abbiaamo osservatto, la loro po
distrribuzione delle intensità sonore negli spazi chiusii.
Invittando gli inteeressati che volessero ap
pprofondire ili tema a legggere il libro di
d Alton Everrest “The ma
aster handbo
ook of
acou
ustics”, dispo
onibile anchee in una verssione italianaa efficacemente tradotta da Bertinottti e Minerva per le edizio
oni
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Hoepli, il quale costituisce
c
il riferimento bibliografico
o del nostro articolo,
a
con
ncludiamo qu
ui questa bre
evissima carrrellata
dediicata agli asp
petti teorici del
d problemaa, per passarre immediataamente alla descrizione d
delle modalità operative. In
merrito a queste ultime, ci seembra imporrtante sottoliineare che, seppure
s
il meetodo illustraato non è riggorosissimo,
riten
niamo però che
c la semplificazione scelta, per la quale
q
ci siamo attenuti a quanto geneeralmente viene riportatto nei
sacrri testi, costittuisca un equ
uilibrato com
mpromesso in
n grado di gaarantire da un
u canto l’afffidabilità dei risultati e daall’altro
una grande semplicità ed im
mmediatezza di applicazio
one.
Scellta della posiizione dei difffusori
Com
me ben noto, il posizionam
mento del sistema di alto
oparlanti con
ndiziona unaa serie di parametri sonicci quali il contenuto
dellee frequenze basse, l’amp
piezza e la prrofondità dellla scena, la intelligibilità
i
ma media, la brillantezza
b
d
dei
della gamm
suon
ni ed altro an
ncora. Qui, come già acceennato nell’o
occhiello, inttendiamo em
minentementte occuparci delle interazzioni tra
locale di ascolto e diffusore in relazione alla sola gam
mma bassa; tematica
t
particolarmentee sentita da coloro
c
che hanno
optaato per i sisteemi da pavim
mento. Abbandonare i diffusori da pie
edistallo, allaa ricerca di u
una maggiore
e presenza
dell’’estremo bassso della gam
mma, è a giusta ragione considerata
c
una
u logica evvoluzione deel proprio impianto; bisoggna però
esseere ben consapevoli del fatto
f
che in tali
t condizion
ni, certamentte migliorative, ci si scon
ntra più facilm
mente con i limiti
dellaa location, laa quale può favorire
f
l’inso
orgere di rim
mbombi e mu
ugugni. Quessti ultimi, qualora non op
pportunamen
nte
annu
ullati, risultano, soprattu
utto alla lungga, tanto fasttidiosi da far rimpiangeree la sostituzio
one dei minidiffusori chee
risollvono tali pro
oblematiche, seppure im
mponendo lim
mitazioni che
e, specie con alcuni generi musicali, possono
p
esseere
davvvero inaccetttabili. Ipotizzziamo che l’aambiente chee abbiamo deciso di desttinare all’asccolto abbia una pianta
rettaangolare; an
nche per i loccali quadrati è possibile applicare
a
la metodologia
m
che esporreemo, senza alcuna differeenza, né
conccettuale né operativa,
o
ma dobbiamo segnalare, benché
b
molto
o probabilmente la cosa è già nota alla maggioranza di
colo
oro che ci stanno leggend
do, che tale tipo
t
di geometria non costituisce di certo
c
l’idealee. Bene, la prima cosa da
deteerminare è see i due altop
parlanti verraanno collocatti sulla parette lunga o su quella oppo
osta: per quaanto, in dipen
ndenza
dallaa entità realee delle dimensioni e soprrattutto dai loro
l
rapporti, sia possibille sulla cartaa scegliere tra le due quale sia la
sisteemazione da privilegiare,, è assai prob
babile che taale grado di libertà non su
ussista, vuoi per il mobiliio già presen
nte, vuoi
per la collocazione di porte e finestre, vu
uoi infine perr le imposizio
oni della moglie (motivazzione espostta per ultimaa, ma
spessso prima peer importanzaa). Precisiam
mo che tutti i ragionamen
nti che seguirranno valgon
no identicam
mente, senza la
neceessità di attu
uare la bench
hé minima vaariante a liveello operativo
o, qualunquee sia la dispo
osizione dei diffusori,
d
possti lungo
il latto maggiore o minore che sia. Supponiamo, giustto per fissare
e le idee, chee la collocazio
one prescelta è quella rip
portata
in Fiig.2;

Fig.2
2: Ecco come si
s presenta il locale
l
destinato ad ospitaree l’impianto. Per
P fissare le id
dee sono state indicate le posizioni,
p
anco
ora solo
orien
ntative, del pu
unto di ascolto
o e quelle rela
ative agli altop
parlanti: abbia
amo ipotizzato
o i diffusori diisposti lungo ili lato corto, ma
m la
proccedura di ottim
mizzazione desscritta nel testo può essere identicamentte applicata anche nel caso
o in cui essi sia
ano allocati su
ul lato
lungo.
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ipotizziamo ora di dividere l’’ambiente, taanto in una direzione
d
quanto nell’altra, prima in un numero pari
p di parti, poi in
un numero
, in
n
dispaari. Negli eseempi che più
ù diffusamente si trovano
o sui testi di acustica
a
che affrontano l’argomento
l
geneere le ripartizioni prescelte sono in quattro e tre parti, ma nu
ulla impedireebbe di optarre, ad esemp
pio per il num
mero
disp
pari, piuttosto
o che per il tre
t per il cinq
que. Anche noi,
n per meri motivi di chiarezza icono
ografica, sce
egliamo di rip
partire
l’am
mbiente prima in quattro parti per lato e poi in tree.
Ci trroviamo dunque nei due casi riportatti nelle Figg.3
3 e 4. Concen
ntriamo inizialmente la n
nostra attenzzione a quan
nto
illustrato in Fig.3
3:

Fig.3
3: I lati del locale disegnato
o nella figura precedente
p
sono stati entra
ambi suddivisi in quattro pa
arti uguali: i pu
unti di intersezione
dellee linee così tra
acciate indican
no le posizionii da far assum
mere agli altop
parlanti perché il suono emeesso da essi su
ubisca il più elevato
rinfo
orzo delle freq
quenze basse.

qui, come detto,, abbiamo diiviso ciascun lato del retttangolo in qu
uattro parti; ad esempio se l’ambientte fosse largo
o sei
uattro, le divisioni varreb
bbero 1.5mt nel caso dellla prima dimensione e 1m
mt per quello
o relativo alla
metri e lungo qu
onda. I punti di intersezio
one delle lineee così tracciate indicano
o le posizioni da far assum
mere ai prop
pri altoparlan
nti
seco
percché il suono emesso
e
da essi
e subisca ill più elevato rinforzo delle frequenzee basse dovuto all’ambiente; in particcolare,
voleendo privilegiare la profo
ondità dell’im
mmagine e co
onseguentem
mente massim
mizzare la diistanza dei diffusori dallaa parete
di fo
ondo, una po
osizione conssigliabile, sem
mpre qualoraa si volesse raggiungere
r
il top in term
mini di esaltazione della gamma
g
proffonda, la quaalcosa in realltà non costittuisce sempre l’optimum
m, anzi tutt’altro, potrebb
be essere qu
uella evidenziata in
figurra con i due cerchietti ro
ossi.
Passsiamo ora a quanto
q
riporrtato nella Figg.4;

Fig.4
4: Ciascuno deei lati del localle è stato divisso in tre parti uguali: i puntti di intersezio
one delle linee così tracciatee individuano le zone
nellee quali posizionare gli altoparlanti per ottenere il minim
mo rinforzo deei bassi. E’ ovvvio che, nel ca
aso in cui si peercepisse la teendenza
al rim
mbombo, quelle in tal modo
o individuate potrebbero ceertamente cosstituire le collo
ocazioni ottim
mali per i diffussori.
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qui abbiamo
a
diviso il locale per
p un numeero dispari di volte per latto, nel caso specifico
s
tre: i punti di in
ntersezione delle
d
lineee così tracciaate questa vo
olta individuano, a differenza del caso precedentte, le zone neelle quali possizionare gli
altoparlanti per ottenere il minimo
m
rinforzo dei bassii dovuto all’aambiente. Peertanto, nel ccaso in cui si percepisse la
l
denza ad un fastidioso rim
mbombo, qu
uelle in tal modo individu
uate potrebb
bero certameente costituire le collocazzioni
tend
ottim
mali per i difffusori.
Poicché solitamente risulta grradevole un limitato rinfo
orzo delle fre
equenze pro
ofonde, evitaando però acccuratamentee di
sovrra eccitare l’aambiente, peena mugugni e code sul basso,
b
è opp
portuno scegliere in modo accorto un
na posizione
ottim
male, quale miglior
m
comp
promesso traa quelle indivviduate nelle
e Figg.3 e 4, nelle quali so
ono indicati i punti che
cond
ducono ai rissultati estrem
mi. A tale sco
opo ci giungee in soccorso
o quanto ripo
ortato nella FFig.5,

Fig.5
5: In questa fig
gura abbiamo
o sovrapposto gli schemi rap
ppresentati nelle immaginii precedenti: i punti evidenzziati con picco
oli cerchi
rossii sono relativi alla massima
a esaltazione dei
d bassi, quellli blu, invece, focalizzano lee zone relativee al loro magg
giore contenim
mento e
perta
anto spostand
do il diffusore lungo la diretttrice, disegna
ata in nero e in
ndividuata da
alla coppia di p
punti, è possib
bile ottimizzarre la
posizzione degli alttoparlanti, sicuri di raggiungere il massim
mo ed il minim
mo rinforzo con
nsentiti in queell’area.

dovee abbiamo seemplicemente sovrapposto gli schem
mi rappresen
ntati nelle immagini preceedenti: i pun
nti evidenziatti con
piccoli cerchi rosssi sono relattivi alla masssima esaltaziione dei basssi, quelli blu,, invece, focaalizzano le zo
one relative al
a loro
nimento e peertanto, spostando il difffusore lungo una direttrice individuatta dalla copp
pia di punti, uno
magggiore conten
rossso e l’altro blu, è possibilee ottimizzarn
ne la posizione, sicuri di raggiungere
r
il massimo eed il minimo rinforzo con
nsentiti
in qu
uell’area. L’eentità degli spostamenti deve essere possibilmen
nte modesta,, ovviamentee in relazione
e alle dimenssioni del
locale: più questt’ultimo è picccolo, più bissogna proced
dere a piccoli passi. In geenerale, per un locale di ampiezza meedia, gli
sposstamenti con
nsigliati devo
ono essere no
on superiori ai cinque ce
entimetri.
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Il mo
odus operan
ndi
Forn
niamo infine qualche sinttetico suggerrimento circaa il modus operandi in prratica. Suppo
oniamo che la pianta del locale
nel quale
q
verrà installato l’im
mpianto sia quella
q
riportaata in Fig.6;

Fig.6
6: Nel locale destinato
d
ad osspitare l’impia
anto abbiamo
o inizialmente individuato lee aree nelle qu
uali intendiam
mo posizionaree gli
altop
parlanti: esse sono indicatee con i cerchi verdi.
v
Dividiam
mo quindi l’am
mbiente similm
mente a quantto effettuato negli
n
esempi
precedenti, sceglieendo però ad hoc il numero
o delle partizio
oni, tanto queelle pari (linee rosse), quantto quelle dispa
ari (linee blu), allo
po di far capita
are gli incroci delle tracce del
d medesimo colore all’inteerno dei cerchi verdi. I trattii evidenziati in
n nero nel diseegno
scop
rapp
presentano le direttrici lung
go cui spostaree i diffusori allla ricerca del miglior
m
comprromesso d’asccolto, ben sapendo che aglii estremi
di qu
uesto segmento vi sono le posizioni
p
di ma
assimo (punto
o rosso) e miniimo (punto blu) rinforzo delle frequenze basse.

ipotizziamo inolttre che, a causa di vincoli che non po
ossiamo o no
on intendiam
mo rimuoveree, siamo costtretti a colloccare la
pia di altoparlanti approsssimativameente nelle areee evidenziatte in figura con
c i due cerrchi verdi. Traacciando dellle linee
copp
che sezionino il locale, segueendo le costrruzioni geom
metriche in precedenza in
ndicate e sceegliendo ad hoc
h il numero
o delle
sudd
divisioni, tan
nto le pari qu
uanto le dispaari, saremo certamente
c
in
i grado di in
ndividuare nel nostro am
mbiente,
limittatamente alle aree nell’ambito dellee quali abbiamo stabilito di posizionaare i diffusori, le collocazioni ottimali per un
rinfo
orzo o un con
ntenimento della intensiità delle freq
quenze basse
e; partendo da
d tali conoscenze, dovre
ebbe risultarre
davvvero assai seemplice sceglliere sperimeentalmente i punti che garantiscano il giusto equ
uilibrio in tem
ma di intensittà e
smo
orzamento deei suoni proffondi. Consiggliamo, per maggior
m
chiarrezza, di legggere la didascalia che acccompagna la Fig.6.
Com
me ben sappiamo, la curaa delle risonaanze nell’amb
biente è uno
o dei parameetri secondo i quali bisogna ottimizzare il
posiizionamento del sistema di altoparlan
nti, forse il principale
p
perché una catttiva scelta a tal riguardo risulta spessso fonte
di grrande fastidio nell’ascoltto, ma certam
mente è non l’unico. Con
ntiamo, in un
n futuro assai prossimo, di
d indicarvi altre
metodologie speecifiche per ili migliorameento degli asspetti del suo
ono qui trasccurati (qualità degli acuti, profondità e
largh
hezza dell’im
mmagine, eccc.).
Appuntamento dunque
d
ai no
ostri prossim
mi incontri sul tema.
Fu
ulvio Chiappeetta
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