Un adagio, orrmai patrim
monio dell’u
umanità tutta, ma che ha avuto
o i suoi nattali tantissimi anni fa,
preccisamente all’alba de
ella diffusio
one dei sisttemi hi-fi, in
i Cina, cu
ulla della sa
aggezza orrientale, reccita
cosìì: “Gli audiiofili si divid
dono in du
ue fondame
entali categorie: quelli felici e q
quelli sposa
ati”. Consa
apevoli
che
e, pur con tutta
t
la nosstra buona
a volontà ed
e il nostro impegno professionale, siamo purtroppo
o
imp
potenti di frronte a questa incontrovertibile
e realtà, ab
bbiamo ciò
ò nonostantte deciso di
d tentare una
u
misssione impo
ossibile, qu
uella che per certi versi non esiteremmo ad
a etichetttare come la quadratu
ura del
cercchio. Legge
ete quanto
o segue e comprende
c
erete l’impo
ortanza sociale e politica del no
ostro sforzo
o: una
stra
ada tutta in
n salita, lun
nga ed irta
a di difficolttà, sulla qu
uale però, per il vostrro bene, ab
bbiamo de
eciso di
inca
amminarci..
Acc
contentiamo le mo
ogli
Acccontentare una moglie è in gene
ere impressa estremamente ard
dua, come ben sa chi è sposato
o e chi
non
n lo è può averne
a
sen
ntore già se
e è solo fid
danzato. Quanto
Q
dettto vale perr tutti i marriti; se poi l’uomo
spo
osato è ancche audiofilo, l’impressa da ardua diviene addirittura
a
impossibile. Infatti, conciliare le
esig
genze della
a donna, in
ncontrastatta (ed anch
he incontra
astabile) re
egina della casa, con quelle del buon
suo
ono dell’imp
pianto è, come or ora
a asserito, letteralme
ente imposssibile: se n
non fosse che
c da uom
mini di
mon
ndo, per nulla masch
hilisti e sop
prattutto lib
beri da qua
alunque forrma di stup
pido e retrrogrado
precconcetto, riteniamo
r
c assolutta convinzione che la
con
a donna sb
baglia per d
definizione qualunque
e cosa
dica
a, in verità nello speccifico, come potremm
mo darle to
orto? Passi infatti per l’ingombro
o delle
eletttroniche, passi
p
ancora per i difffusori che talvolta, se
s di piccola
a taglia e d
del tipo da scaffale,
posssono addirrittura risultare grazio
osi, quello che però proprio
p
non scende g
giù alle nosstre signore è la
collocazione di
d questi ultimi che no
on solo perdono di eleganza ne
el momento
o in cui sono posti su
u dei
sup
pporti da te
erra spesso
o inguardab
bili, quanto
o per giuntta non ven
ngono posizzionati a ridosso di una
pare
ete, ma ne
el bel mezzzo dell’amb
biente, qua
asi fossero eleganti ballerine
b
di Degas: pu
urtroppo pe
erò non
son
no di Degass e sopratttutto non sono
s
affatto
o delle scu
ulture.
Parlando parla
ando tra il serio ed il faceto, sia
amo finalm
mente giuntti all’argom
mento che intendiamo
o
tratttare: è nosstra intenssione consigliarvi in qual
q
modo posizionarre dei diffussori da sta
and in maniera
che
e risultino ill meno invvasivi possibile nell’am
mbiente. Po
oiché l’obie
ettivo prim
mario che cii prefiggiam
mo di
con
nseguire no
on è quello
o della qualità sonica,, quanto piiuttosto co
ontenere il più possibile il disasttro
este
etico che i sistemi di altoparlanti collocati nel bel me
ezzo dell’ambiente de
eterminano
o, secondo
o le
nosstre mogli, nel salone
e di casa, accettare
a
dei comprom
messi, ancche piuttosto pesanti,, è
indiispensabile
e. In altre parole
p
vogliamo fornirvi una se
erie di preziosi suggerrimenti che
e consenta
ano di
ottimizzare il più possibiile delle co
ollocazioni dei
d diffusori che, sep
ppure non d
del tutto perfette, sia
ano le
unicche in grad
do di non compromet
c
ttere gli eq
quilibri fam
miliari: non si lavora d
dunque perr il meglio
asso
oluto, ma per quello relativo o,, volendo essere
e
realisti, per co
ontenere i d
danni.

Dissposizione
e dei diffu
usori

La premessa
p
è chiara: pur
p sapend
do che in ta
al modo vie
ene autom
maticamente
e preclusa la possibillità di
ragg
giungere una
u totale ottimizzazi
o
one dell’asscolto, desideriamo disporre
d
id
diffusori a ridosso
r
delle
pare
ete, per evvitare che ingombrino
i
o in modo antiesteticco il salone
e. La prima
a soluzione che viene
e
spo
ontanea adottare è qu
uella di colllocare i du
ue sistemi di
d altoparla
anti vicino al muro po
osto di fron
nte al
pun
nto di ascolto; potreb
bbero ad essempio esssere allocati su due ripiani
r
di un
na parete attrezzata
a
od
ancche poggiatti alle due estremità di un lungo mobile. Un
U primo importante
e suggerimento: allo scopo
di minimizzare
m
e gli inevita
abili fenom
meni di diffrrazione che
e si creano
o per le intterferenze soniche ch
he si
inne
escano tra la emissio
one degli altoparlante
e e le supe
erfici della mensola
m
o del mobile
e utilizzati come
c
sosttegno, è necessario collocare
c
ill diffusore in posizion
ne il più avvanzata posssibile sul ripiano,
r
com
mpatibilmen
nte con la stabilità de
ell’appoggiio. Come va
v l’ascolto adottando
o la colloca
azione su
indiicata, che sembra
s
in qualche modo
m
la più
ù logica o perlomeno
p
è di certo la prima che viene in
n
men
nte?
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I rissultati posssono anche
e essere co
onsiderati non dispre
ezzabili, ma
a almeno ssu un param
metro
fond
damentale
e riteniamo
o che il giud
dizio sia tanto negativo da decrretare la bo
occiatura di
d tale sceltta,
senza alcuna possibilità di appello. Laddove proprio no
on ci siamo
o è di certo
o con la pro
ofondità de
ella
a relativa scansione
s
d piani so
dei
onori; infattti, affinand
do in modo
o certosino
o il
scena e con la
possizionamento dei diffu
usori (un po’
p più drittti, un po’ più
p angolatti, un po’ più distanzia
ati, un po’ più
ravvvicinati) è certamentte possibile
e migliorare
e l’ampiezzza della sce
ena sul pia
ano verticale, ortogon
nale
cioè
è al pavime
ento, ma ricreare la completa
c
s
spazialità
che
c si ottien
ne solo rag
ggiungendo
o la piena
olog
grafia sonicca delle tre
e dimensio
oni è purtro
oppo imposssibile. Alla
a luce di ta
ale risultato
o, tutto som
mmato
delu
udente, do
obbiamo du
unque depo
orre le arm
mi ed ammettere che per conse
eguire certii obiettivi,
pera
altro molto
o prossimi al minimo sindacale che autorizzi ad etich
hettare com
me verame
ente hi-fi un
u
asco
olto, risulta
a indispenssabile un posizionam
p
mento dei diffusori opportuname
ente distan
nziati dalla parete
di fo
ondo? Sare
emmo prop
prio portatti a rispond
dere in mod
do afferma
ativo a que
esta doman
nda ma,
rico
ordando che così face
endo ci attiiriamo le irre della mo
oglie, imme
ediatamentte ci impeg
gniamo a cercare
c
un’a
altra soluziione. Come
e sempre la necessità
à aguzza l’’ingegno; non
n dimenttichiamo poi
p che, in questo
q
spe
ecifico caso
o, la posta in gioco è davvero molto
m
alta: accontenta
are la conssorte signiffica quanto
omeno
vive
ere meglio,, molto me
eglio, seppure sempre nei limiti nei quali possa
p
esse
ere priva di problemi ed
insidie la vita dell’uomo ammogliatto.
s
he abbiamo
o avuto mo
odo di spe
erimentare con una più
p che disccreta
La soluzione,
che proponiamo e ch
sod
ddisfazione in svariate
e circostan
nze ambien
ntali tra loro
o ben dive
erse, è la se
eguente: posizionare
p
ei
diffusori semp
pre in prossimità delle pareti de
ella stanza,, ma non più
p su quella di fondo
o, bensì sulle
late
erali, ovviam
mente una
a cassa da un lato e l’altra
l
su quello oppo
osto. La Fig
g.1

Fig..1: Esempiio di colloca
cazione atip
pica per i due
d diffuso
ori: questi ultimi
u
sono
o posiziona
ati a ridosso
o delle
pare
reti laterali.
i. Le quote indicate in
n figura van
anno interp
pretate emiinentement
nte come un
n suggerim
mento
o, meglio
m
anccora, comee un punto di partenza
za per le prroprie sperrimentazion
ni. Nota be
ene: le dim
mensioni
indi
dicate nel disegno
d
son
no espresse
se in decime
metri.
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dovvrebbe con certezza assoluta
a
fu
ugare la po
ossibilità di un qualun
nque frainte
endimento
o.
Per quanto co
oncerne la distanza trra il diffuso
ore e la parete di fon
ndo, noi vi forniremo dei valori medi
da cui
c partire per le vosstre ottimizzzazioni, i cui
c esiti varrieranno ovvviamente da caso a caso in
dipe
endenza da
alla specifica situazio
one ambien
ntale; essi infatti, ancche a parittà di geome
etria della pianta,
ven
ngono pesa
antemente influenzatti dalla dislo
ocazione delle
d
porte e delle fine
estre, dei mobili,
m
dei
tend
daggi, dei divani, deii tappeti, ecc.
e
e dai relativi
r
fatto
ori di assorbimento o riflessione del suon
no.
Inoltre non do
obbiamo dimenticare
e che, essendoci prefissi come obiettivo
o
primario quello di non
n
stra
avolgere il precedente
e arredo della sala, bisogna
b
soprattutto mediare
m
i risultati rag
ggiunti con le
con
ndizioni imp
poste dalle
e situazioni preesisten
nti.
Un corretto pu
unto di parrtenza potrrebbe esse
ere il segue
ente: porre
e i diffusori ad una diistanza dallla
ete di fond
do grossola
anamente pari ad un terzo della
a lunghezzza totale de
ell’ambientte, avendo
pare
pera
altro ipotizzzato un pu
unto di asccolto, ovvia
amente dall lato oppo
osto, non trroppo ravv
vicinato al muro,
m
diciamo, giustto per fissa
are le idee,, lontano da
d quest’ulttimo circa un quinto dell’intera lunghezza
a. Per
chia
arire quantto abbiamo
o indicato, riferiamocci ad un ese
empio concreto, sem
mpre quello
o visualizzato
nelll’immagine
e di Fig.1, dove abbia
amo ipotizzato un am
mbiente retttangolare di dimensioni medie
e, 4
mettri di larghe
ezza per 6 di lunghezzza: in tali condizionii dimension
nali i due a
altoparlanti, collocati nelle
imm
mediate adiacenze de
ei muri late
erali della stanza,
s
disttano circa 2 metri da
alla parete di fondo, mentre
m
il pu
unto di asccolto ottima
ale è fissatto a circa un
u metro o poco più da quella o
opposta.
Per quanto rig
guarda la quota
q
da te
erra dei difffusori, faccciamo inna
anzi tutto u
una considerazione e
forn
niamo quin
ndi delle uttili dritte. La
L considerrazione fon
ndamentale
e è la segu
uente: se non vogliam
mo
agg
giungere alcun piedistallo appossito, siamo
o necessariamente ob
bbligati a p
poggiare i diffusori
d
su
u dei
mob
bili o su de
elle mensole ed in en
ntrambi i ca
asi è impro
obabile che
e possiamo
o in manierra totalmen
nte
arbitraria sceg
gliere una altezza da terra ottim
male. La drritta è inve
ece questa:: quasi qua
alunque qu
uota
può
ò essere co
onsiderata accettabile
e, a patto di
d evitare una
u posizio
one sensibiilmente equidistante tra
pavvimento e soffitto;
s
du
unque i due
e punti ottimali sono a circa una ottantina
a di centim
metri da terrra
(quota che co
orrisponde più o meno all’altezzza di una co
onsolle piu
uttosto che
e di un bufffet) o dista
anti
circca un metro
o dal soffittto (parte superiore
s
d una libre
di
eria od una
a mensola posta in alto).
E’ più
p che evid
dente che se poi la nostra
n
signo
ora e padrrona accetttasse l’adozione di un
na coppia di
d
stan
nd per uso
o audio, sia
a pure collo
ocati adiace
enti al murro, allora saremmo
s
vveramente a cavallo. Una
avvvertenza ne
el caso in cui
c la cassa
a dovesse essere
e
situ
uata in alto
o e quindi e
estremame
ente al di sopra
s
dell’altezza de
elle orecchiie (generalmente, qu
uando si è seduti, que
este sono a circa una
a ottantina
a di
cen
ntimetri da terra): può
ò risultare vantaggioso, per minimizzare gli
g aspetti negativi dii un
possizionamento che non
n può di ce
erto essere
e ritenuto ottimale,
o
in
nclinare leg
ggermente (o
marrcatamente
e, a second
da dei casii) verso il basso
b
il sistema di alttoparlanti, cercando di trovare una
possizione grazzie alla qua
ale il conte
enuto delle frequenze
e acute dell messaggio sonoro risulti
r
equilibrato
e la
a scena, in termini di altezza, diivenga massimamentte credibile
e. Una voltta trovata l’inclinazion
l
ne
giussta, adoperando per la fase di sperimenta
s
azione deg
gli spessori improvvisati, consigliamo di re
endere
stab
bile la posttura del difffusore utillizzando de
ei piedini, a punta in metallo piuttosto che
e torniti in legno,
di altezza
a
ade
eguata alla bisogna.
Qua
alora l’inclinazione do
ovesse esse
ere molto pronunciatta, l’uso di un tenace
e nastro ad
desivo a do
oppia
facccia potrebb
be rivelarsi prezioso per
p evitare
e slittamentti perniciossi; fortunattamente la
a collocazio
one ad
alta
a quota dellla cassa re
ende molto
o improbab
bili urti casuali, in gra
ado di mina
arne la stabilità.
Passsiamo ora alla determ
minazione dell’orienta
amento su
ul piano orizzontale: a
assumiamo
o quale
riferimento pe
er il nostro discorso sempre
s
qua
anto illustrrato in figu
ura. Noi con
nsigliamo di
d partire dalla
d
con
nfigurazione
e indicata nel disegno: i diffuso
ori vengono
o disposti in
i modo ch
he frontalm
mente guarrdino
un punto prosssimo a qu
uello relativvo alla posiizione dell’’ascoltatore
e, solo legg
germente avanzato
a
r
rispetto
a qu
uest’ultima
a.
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E’ necessario
n
effettuare quindi una
a serie di attenti
a
asco
olti, per pro
ocedere po
oi ad una ottimizzazio
o
one
che
e si ponga quale
q
obiettivo il raggiungimen
nto di un bu
uon equilib
brio tra i se
eguenti tre
e parametrii:
asse
etto timbrico, ampiezzza laterale
e della scena ed infin
ne profondità e valida
a scansione
e dei piani sonori
del palcoscenico virtuale
e. In merito
o al primo è utile sap
pere che più i diffuso
ori vengono
o ruotati ve
erso il
nto di ascolto, più le frequenze
f
enti. Per ciiò che riguarda gli alttri due parrametri
pun
acute risultano prese
inve
ece, si teng
ga presentte che una rotazione più pronun
nciata versso il punto di ascolto allarga la scena,
aum
mentandon
ne l’ampiezzza laterale
e, mentre procedendo
p
o nel verso
o opposto ssi massimizzza la proffondità.
Con
nclusioni
Vi abbiamo
a
fo
ornito alcun
ni suggerim
menti: il principale è probabilme
ente quello
o relativo ad
a un
possizionamento abbasta
anza inusua
ale cui, in casi partico
olarmente difficili neii quali è ne
ecessario essere
e
al minimo
m
inva
asivi nei co
onfronti de
ell’estetica del locale che ospita l’impianto
o, è utile riccorrere.
E’ evidente,
e
e non sareb
bbe stato possibile
p
fa
are altrimen
nti, che vi abbiamo in
ndicato solo dei puntti dai
qua
ali partire per
p una otttimizzazion
ne personalizzata che
e varia nece
essariamen
nte da caso
o a caso.
Spe
eriamo che
e il nostro la
avoro di riccerca prim
ma e divulga
ativo poi vi possa riuscire utile;; e se i nosstri
sforrzi fossero serviti ad influenzare
e positivam
mente gli umori
u
in fam
miglia, mig
gliorando il sempre precario
equ
uilibrio con la moglie, allora ci riterremmo
o davvero soddisfatti:
s
la mission
ne impossib
bile è stata
a
com
mpiuta!

Fullvio Chiap
ppetta
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